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  Parte IParte I
IntroduzioneIntroduzione

Il   presente   documento   è   un’integrazione   del  Piano   triennale   dell’offerta   formativa   2016/19
consultabile   a  parte   sul   sito  della   scuola.  Sono due documenti   in  cui   è  definito   il  progetto  di
formazione che l’ITS “G. Girardi” offre  agli  studenti.  Oltre  al  Piano  triennale   la  nostra  scuola
mantiene anche il tradizionale POF (Piano dell’Offerta Formativa) perché di anno in anno cambiano
i progetti che integrano l’offerta formativa curricolare.
I progetti di quest’anno tengono presenti le esigenze di formazione degli studenti nel contesto del
territorio e della scuola italiana, che a loro volta sono inseriti in un mondo sempre più globalizzato. 
Il documento è composto di tre parti: la prima contiene gli aspetti istituzionali e quindi i programmi
ministeriali, i quadri orario e i profili degli indirizzi che rispecchiano le raccomandazioni europee.
La seconda e la terza parte presentano alcuni regolamenti, i servizi e i progetti attivati dalla scuola
nell’ambito della sua autonomia.

Breve storia del GirardiBreve storia del Girardi

I primi alunni che poterono frequentare un Istituto Tecnico commerciale a Cittadella furono i 36
iscritti alla sezione staccata dell’ITC Calvi di Padova nell’anno scolastico 1959/60.
Il rapido aumento delle iscrizioni consigliò la realizzazione di un Istituto autonomo, il che avvenne
nel 1962. Gli iscritti di quell’anno erano 158, suddivisi in 8 classi. I docenti erano 17, nessuno di
ruolo. La sede era situata in via Marconi, nel palazzo ottocentesco di fianco al Duomo.
L’anno successivo l’Istituto venne intitolato a Giacinto Girardi. Il prof. Girardi, padovano di nascita
ma  cittadellese  di   adozione,   aveva  aperto  a  Cittadella  nel  1912  una   scuola   tecnica  agricolo  –
commerciale.  Ne era il  direttore e  insieme v’insegnava.  La scuola fu un’opportunità  di  crescita
umana e culturale  per  Cittadella,  dove allora  esisteva solo  la   scuola  elementare,  ma durante   il
ventennio incontrò dolorosi ostacoli posti dal fascismo locale.
L’anno scolastico 1967/68 vede l’avvio del primo corso per geometri  con le sezioni E e F. Gli
iscritti sono ora più di 400.
Ormai la sede di via Marconi non è più sufficiente e già da tempo si progetta il trasferimento del
Girardi in un nuovo edificio da costruire. Il primo anno scolastico nella sede attuale di via Kennedy
sarà il 1969/70.

Il rapido cambiamento della realtà economica, lo sviluppo tecnologico, i diversi compiti richiesti ai
ragionieri   e   ai  geometri   sollecitano   la   scuola  ad  aggiornare  programmi,  metodi   e   strumenti  di
lavoro. Il piccolo museo collocato all’entrata dell’Istituto è un segno di come in questi anni sia
mutato il modo di lavorare in un ufficio.
Cambiano   innanzitutto   però   i   contenuti   e   i   metodi   d’insegnamento.     Nel   1986   nasce   la
sperimentazione   IGEA,   che   poi   diverrà   d’ordinamento;   nel   1990   inizia   al   Girardi   la
sperimentazione  ERICA per   corrispondenti   esteri;  nel  1993  il  corso  sperimentale  per  geometri
CINQUE; il 2000 infine vede l’avvio del corso turistico ITER.
Negli   ultimi   anni   si   è   incrementata   l’apertura  dell’Istituto   al   contesto   locale   ed   internazionale
tramite gli stage, gli scambi con le scuole all’estero, i soggiorni linguistici all’estero, gli interventi a
scuola di esterni su temi di rilevanza professionale ed educativa.  
Gli alunni nella grande maggioranza risiedono nei comuni del cittadellese per cui usufruiscono dei
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mezzi  pubblici  per raggiungere la scuola.  Oltre a Cittadella,   i comuni da cui provengono molti
iscritti   sono   nell’ordine:   San   Martino   di   Lupari,   Fontaniva,   Tombolo,   San   Giorgio   in   Bosco,
Galliera Veneta, Carmignano, Curtarolo, Tezze sul Brenta e altri. 
Il 3 maggio 2014 si sono celebrati i 50 anni dal riconoscimento ufficiale dell’autonomia del Girardi
e per l’occasione sono intervenuti autorevoli ex alunni che ora ricoprono ruoli importanti nel mondo
dell’impresa,   dell’amministrazione   locale   e   della   politica.   È   stata   un’occasione   preziosa   di
riflessione sulle sfide e le prospettive che attendono la scuola. 

Il contesto localeIl contesto locale

Attraverso l'analisi dell'economia del Nord Est, la conoscenza diretta della realtà locale e l’esperien
za di frequenti contatti con gli operatori economici (stage aziendali; incontri di orientamento alla
professione con imprenditori; professionisti, dirigenti di servizi aziendali ecc.; progetti correlati alla
situazione economica del nordest ecc.; corsi di formazione per adulti; attività di aggiornamento dei
docenti condotte in collaborazione con aziende; monitoraggi sul successo formativo dei diplomati),
l'istituto ha tracciato una mappa del territorio in cui appaiono in rilievo elementi che da tempo costi
tuiscono un riferimento per la programmazione didattica.

Il territorio si caratterizza per i seguenti aspetti storici:

 una viva tradizione di artigianato industriale; 
 una struttura d'impresa media e piccola caratterizzata da flessibilità produttiva e organizzati

va  in assenza delle rigidità proprie dei grandi complessi industriali  ottenuta grazie a con
tinui e rapidi adeguamenti delle tecnologie e dei modelli di gestione aziendale; 

 una diffusa vocazione all'imprenditorialità; 
 un contesto produttivo contraddistinto da una forte propensione alle esportazioni e da una 

consistente presenza sul mercato internazionale in vari settori; 

Negli anni Novanta la globalizzazione e la rivoluzione tecnologica hanno fatto venire al pettine i
nodi del modello di sviluppo del Nord Est degli anni settanta e ottanta. Segni di una metamorfosi si
rilevano nella tendenza alla crescita della dimensione d’impresa, nell’upgrading  tecnologico e del
capitale umano. Il sistema produttivo del Nord Est cerca così di adeguarsi al nuovo contesto interna
zionale.  
Le nuove strategie delle imprese tendono a riorganizzare la produzione su scala internazionale e a
ridurre in dimensione gli aspetti tecnicoproduttivi, mentre è accentuata l’importanza delle attività a
monte e a valle della produzione stessa (creazione del prodotto, del marchio, commercializzazione,
assistenza postvendita, ecc.) sfruttando i nessi di complementarietà fra esse esistenti. 
Nonostante la perdita di quote di mercato internazionale registrata negli ultimi anni, la presenza di
un consistente insieme d’imprese di medie dimensioni con una forte proiezione internazionale rima
ne uno dei tratti salienti dell’economia del Nord Est anche negli anni più recenti.

Inoltre è propria del territorio cittadellese una marcata vocazione turistico  culturale e ambientale
contraddistinta dalla presenza di alcune aree che devono potenziare o rivitalizzare i flussi turistici:

 l'area balneare adriatica; 
 Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Verona e i centri storici maggiori; 
 i siti dell'architettura di villa; 
 le città murate; 
 le aree montane dell'altopiano dei Sette Comuni e del massiccio del Grappa. 

Vi si aggiunge una vocazione di centri minori o di singole emergenze storicoartistiche e ambientali
la cui ricchezza non e stata ancora valorizzata in modo adeguato. 
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L'area cittadellese soffre poi dei problemi diffusi di gestione e razionalizzazione del territorio stesso
e delle risorse: 

 congestione dei centri urbani; 
 viabilità in alcune situazioni problematica; 
 intenso traffico pesante legato alle attività produttive di beni e di servizi; 
 inquinamento ambientale. 

Dalla scuola dei programmi Dalla scuola dei programmi 
alla scuola delle competenzealla scuola delle competenze

Il Cittadellese si colloca nel più vasto contesto europeo. Chi si diploma dovrà inserirsi in un mondo
del lavoro caratterizzato da fenomeni complessi, da automazione diffusa e da frequenti mutamenti
tecnologici e organizzativi oltre che da un’interazione economica, politica e culturale molto intensa
in Europa e tra le diverse aree del mondo.
Le attuali tecnologie garantiscono una circolazione delle informazioni e un’attivazione delle comu
nicazioni senza precedenti. 
I mutamenti in atto nel mercato del lavoro tendono a disegnare profili professionali intenti a gover
nare processi piuttosto che a eseguire compiti standardizzati; dediti a sovrintendere a intere fasi di
lavorazione o a coordinare le attività; orientati all’interazione con gli altri e alla condivisione dei sa
peri.

Grande   importanza   hanno   poi   le   tematiche   ambientali   della   salvaguardia   e   del   razionale
sfruttamento   del   territorio   nell’ambito   delle   costruzioni   di   strade   ed   edifici   e   dei   mutamenti
climatici.
Tutto ciò impone a chi vuole avere successo nel lavoro capacità di capire realtà molto complesse, di
lavorare in reti organizzative vaste, di adeguarsi ai cambiamenti con spirito innovativo e autonomia
operativa.
La Commissione europea  ha adottato nel 2010 un ambizioso obiettivo strategico per l’Europa
chiamato “Europa 2020”. Si assegna un ruolo fondamentale all’istruzione. Si ritiene in particolare
che l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, l’apprendere ad apprendere, costituirà un requi
sito essenziale per avere successo professionale. 
Sapere parlare per comunicare informazioni in modo efficace; comprendere testi scritti; ascoltare
attivamente per capire  i  punti  essenziali  e maturare il  senso critico,  ovvero usare la  logica e  il
ragionamento per comprendere le implicazioni di nuove informazioni per la soluzione di problemi:
sono questi gli obiettivi formativi che i percorsi di istruzione in Europa devono porsi.

Le raccomandazioni del Parlamento Europeo e delLe raccomandazioni del Parlamento Europeo e del
ConsiglioConsiglio

Il 5 settembre 2006 e il 18 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sollecitato
l’impegno degli Stati membri ad adeguare e integrare le loro politiche scolastiche. Hanno emanato
due  Raccomandazioni  in   cui   si   richiede  che   gli   Stati   membri   dell’Unione   Europea  rendano
trasparenti gli standard formativi in modo da garantire un riconoscimento internazionale dei titoli e
il facile passaggio dei cittadini europei da uno stato all’altro secondo le opportunità di lavoro o di
studio. 

Così si legge nella parte introduttiva della raccomandazione del 5 settembre 2006:
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In un’Europa caratterizzata da rapidi mutamenti tecnologici ed economici e da una popolazione
che invecchia, l’apprendimento permanente è divenuto una necessità. 
Saper rinnovare continuamente conoscenze, abilità e competenze dei cittadini, è divenuto cruciale
per mantenere la competitività e la coesione sociale dell’UE. L’apprendimento permanente è però
complicato dalla mancanza di comunicazione e di cooperazione tra i vari livelli della autorità sco-
lastiche e di formazione e tra i vari paesi. Ne risultano barriere che impediscono ai singoli cittadini
di accedere all’istruzione e alla formazione e alla possibilità di combinare titoli ottenuti da istitu-
zioni diverse. Esse rendono difficile i movimenti dei cittadini in seno al mercato del lavoro europeo
e un genuino apprendimento permanente (che attraversi cioè tutti i livelli d’istruzione e formazione
e usi modi d’apprendimento formali, non formali e informali). 

Per superare le sopra descritte barriere è individuato dalla raccomandazione uno  schema europeo
dei titoli (European qualifications framework - EQF). Si chiede di usare l’EQF come uno strumento
di riferimento per confrontare i livelli delle Qualifiche e dei Titoli dei diversi sistemi. La raccoman-
dazione infine individua i descrittori di 8 livelli dei risultati di apprendimento. 

Sempre nell’intento di rendere trasparenti e confrontabili a livello europeo i risultati del sistema for-
mativo dei singoli stati, nella raccomandazione del 18 dicembre 2006 sono individuate invece al-
cune competenze chiave a cui tutti gli stati membri sono invitati a riferirsi come mete ideali per i
loro percorsi scolastici.

Competenze chiave del quadro di riferimento europeoCompetenze chiave del quadro di riferimento europeo

“Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, abili
tà e attitudini appropriate al contesto.  Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno
per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupa
zione.

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:

1) comunicazione nella madrelingua;

2) comunicazione nelle lingue straniere;

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;

4) competenza digitale;

5) imparare a imparare;

6) competenze sociali e civiche;

7) spirito d’iniziativa e imprenditorialità;

8) consapevolezza ed espressione culturale.

Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può contri
buire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze si sovrappongono
e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito favoriscono la competenza in un altro. La
competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e
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nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è una pietra angolare per l'appren
dimento, e il fatto di imparare a imparare è utile per tutte le attività di apprendimento. Vi sono di
verse tematiche che si applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa,
capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e capacità di ge
stione costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze chia
ve.” (in G.U. dell’Unione Europea del 30/12/06, allegato)

La riforma italiana e il GirardiLa riforma italiana e il Girardi

Lo Stato italiano da parte sua ha riformato il sistema scolastico, anche per venire incontro alle ri
chieste europee. 
Il Parlamento italiano, mentre era Ministro della pubblica istruzione l’on. Giuseppe Fioroni, ha ope
rato un’importante tappa in questo senso con l’innalzamento della durata dell'obbligo d’istruzio
ne che è stata elevata a 10 anni dalla legge 27/12/2006, n. 296, articolo 1, comma 622. 
In tale articolo si stabilisce, fra l’altro, quanto segue:
L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il consegui-
mento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di dura-
ta almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. 

Cos’è una competenza? Che cosa sono gli assi culturali?Cos’è una competenza? Che cosa sono gli assi culturali?

Sempre il Ministro Fioroni ha poi accolto la Raccomandazione del 18 dicembre 2006 del Parlamen
to europeo e del Consiglio nel Decreto Ministeriale n.139 del 22/agosto/2007. Il Decreto indivi
dua le competenze, a loro volta declinate in abilità e conoscenze, che si dovranno raggiungere al
termine dell’obbligo d’istruzione. 

Che cosa s’intende per competenze?
La competenza è un insieme integrato di conoscenze e abilità. Ad esempio la competenza di espri
mere la propria opinione in un’assemblea di persone presuppone la conoscenza di fatti che sosten
gano l’opinione, del significato delle parole che si usano, della struttura della lingua. Presuppone
poi alcune abilità: l’abilità di pensare e di esprimersi in modo logico, l’abilità di attirare l’attenzio
ne, l’abilità di essere convincenti. Queste abilità e conoscenze entrano in gioco integrandosi quando
una persona esprime un’opinione in un’assemblea. Si tratta di un’importante competenza di cittadi
nanza.
Una competenza può essere raggiunta attraverso il concorso di più discipline. Per questo motivo il
decreto individua anche gli assi culturali cui le competenze si riferiscono. Gli assi sono una sorta di
“tessuto” tra più discipline che interagiscono nella costruzione di percorsi didattici per l’acquisizio
ne delle suddette competenze.
Riportiamo di seguito la descrizione dei quattro assi culturali e al termine di ognuno di essi la defi
nizione delle competenze di base da raggiungere al termine dell’obbligo d’istruzione. 

Gli assi culturaliGli assi culturali

L’asse dei linguaggiL’asse dei linguaggi
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L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana
come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la
conoscenza  e  la  fruizione  consapevole  di  molteplici  forme espressive non verbali;  un adeguato
utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di
ogni forma di comunicazione; è comune a tutti  i  contesti  di apprendimento ed è obiettivo delle
discipline  afferenti  ai  quattro  assi.  Il  possesso  sicuro  della  lingua  italiana  è  indispensabile  per
esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e
della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare
pienamente la cittadinanza. 
Le  competenze  comunicative  in  una  lingua  straniera  facilitano,  in  contesti  multiculturali,  la
mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e
di lavoro. 
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario
sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla
conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. 
La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di
percorsi  individuali  di  apprendimento,  la  comunicazione  interattiva  e  la  personale  espressione
creativa. 
L’integrazione  tra  i  diversi  linguaggi  costituisce  strumento  fondamentale  per  acquisire  nuove
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 
Competenze di base a conclusione dell’obbligo d’istruzione 
 
Padronanza della lingua italiana:  
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti;  
• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 
 
Utilizzare e produrre testi multimediali 

L’asse matematicoL’asse matematico

L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano
nelle  condizioni  di  possedere  una  corretta  capacità  di  giudizio  e  di  sapersi  orientare
consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. 
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda soltanto
gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che
consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di
pensiero  (dialettico  e  algoritmico)  e  di  rappresentazione  grafica  e  simbolica  (formule,  modelli,
costrutti,  grafici,  carte),  la  capacità  di  comprendere  ed  esprimere  adeguatamente  informazioni
qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di
progettare e costruire modelli di situazioni reali.
Finalità  dell’asse  matematico  È  l’acquisizione  al  termine  dell’obbligo  d’istruzione  delle  abilità
necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera
domestica  e sul lavoro,  nonché  per seguire  e vagliare  la  coerenza logica delle  argomentazioni
proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione. 
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Competenze  di base a conclusione  dell’ obbligo dell’istruzione 
 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole  an-
che sotto forma grafica 
 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le po-
tenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 
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L’asse scientifico tecnologicoL’asse scientifico tecnologico

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo
circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale
e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 
Si  tratta  di  un  campo ampio  e  importante  per  l’acquisizione  di  metodi,  concetti,  atteggiamenti
indispensabili  ad  interrogarsi,  osservare  e  comprendere  il  mondo  e  a  misurarsi  con  l’idea  di
molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. 
Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare
rilievo. 
L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la
base  di  applicazione  del  metodo  scientifico  che  -  al  di  là  degli  ambiti  che  lo  implicano
necessariamente  come protocollo  operativo  -  ha  il  fine  anche  di  valutare  l’impatto  sulla  realtà
concreta di applicazioni tecnologiche specifiche. 
L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta
di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad
essi,  costruzioni  di  modelli;  favorisce  la  capacità  di  analizzare  fenomeni  complessi  nelle  loro
componenti fisiche, chimiche, biologiche. 
Le competenze dell’area scientifico-tecnologica,  nel contribuire a fornire la base di lettura della
realtà,  diventano  esse  stesse  strumento  per  l’esercizio  effettivo  dei  diritti  di  cittadinanza.  Esse
concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei
molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. 
È  molto  importante  fornire  strumenti  per  far  acquisire  una  visione  critica  sulle  proposte  che
vengono  dalla  comunità  scientifica  e  tecnologica,  in  merito  alla  soluzione  di  problemi  che
riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine
tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso
scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera. 
Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie,
della  loro  correlazione  con  il  contesto  culturale  e  sociale  con  i  modelli  di  sviluppo  e  con  la
salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con
soluzioni appropriate.
Competenze di base a conclusione  dell’ obbligo di istruzione 
 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e ri-
conoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 
 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 
 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e socia-
le in cui vengono applicate 

L’asse storico socialeL’asse storico sociale

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, formativo. 
Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi storici
nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate
spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente. 
Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono distinguibili,
più frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei fenomeni analizzati.
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Comprendere  la  continuità  e  la  discontinuità,  il  cambiamento  e  la  diversità  in  una  dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia. 
Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito
in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla
sua educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. 
La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i
suoi  orizzonti  culturali  nella  difesa  della  identità  personale  e  nella  comprensione  dei  valori
dell’inclusione e dell’integrazione. 
La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati
membri a potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di conseguenza,
per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per
la  vita  adulta,  risulta  importante  fornire  gli  strumenti  per  la  conoscenza  del  tessuto  sociale  ed
economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità. 
Competenze di base a conclusione  dell’obbligo di istruzione 
 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica at-
traverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 
 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

Le competenze chiave di cittadinanza Le competenze chiave di cittadinanza al termineal termine
dell’istruzione obbligatoriadell’istruzione obbligatoria

Sempre il  Decreto  ministeriale  n.  139 del  22 agosto 2007 propone delle  competenze  chiave di
cittadinanza che possono essere intese come delle vere e proprie mete educative finali. Esse infatti
derivano dall’interazione di tutte le discipline e di tutti gli assi culturali. Eccole elencate:

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona
nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione
con la realtà naturale e sociale.
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utiliz-
zando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed infor-
male), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio
e di lavoro.
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relati-
ve priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.
• Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifi-
co) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifi-
co, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscen-
ze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valoriz-
zando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento co-
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mune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, indivi-
duando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utiliz-
zando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
•  Individuare collegamenti e relazioni:  individuare e rappresentare,  elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diver-
si ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, indivi-
duando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
•  Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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La certificazione delle competenzeLa certificazione delle competenze

Il Ministro della pubblica istruzione, on. Mariastella Gelmini, firma nel 2010 il  DM n.9 del 27
gennaio 2010 che stabilisce l’onere per le scuole di certificare le competenze raggiunte al termine
dell’obbligo d’istruzione. Il decreto prevede che si certifichi il livello raggiunto per ognuna delle 16
competenze afferenti ai 4 assi culturali.  I livelli di competenza sono divisi in  base, intermedio,
avanzato. È adottato a livello nazionale lo stesso modello di certificazione delle competenze che
prevede, nel caso di un risultato negativo, la dicitura “Livello base non raggiunto”. 

I  docenti del Girardi dall’anno scolastico 2011/12 hanno iniziato a programmare insieme alcuni
percorsi  di apprendimento impostati  per assi  culturali.  I  percorsi  terminano con delle prove che
mirano a valutare il  livello  di raggiungimento delle 16 competenze base divise nei quattro assi
culturali.  Il  rapporto  di  equilibrio  tra  la  valutazione  delle  competenze  e  la  valutazione  degli
apprendimenti per ogni disciplina è assicurato alla fine dell’anno dai docenti in sede di scrutinio
finale. 

L’interazione tra scuola e impresa e l’alternanzaL’interazione tra scuola e impresa e l’alternanza
scuola lavoroscuola lavoro

 Tra gli attori che oggi devono affiancare la scuola nel suo difficile passaggio da scuola dell’inse-
gnamento a scuola dell’apprendimento, da una formazione “per conoscenze” a una formazione “per
competenze”, l’impresa sicuramente riveste un ruolo strategico fondamentale e l’alleanza fra questi
due mondi renderà più efficace questo passaggio. L’Istituto Girardi è da anni impegnato nella colla-
borazione con la realtà produttiva del territorio che è avvenuta tramite gli stage durante l’anno sco-
lastico e il periodo estivo degli alunni di quarta presso le strutture ospitanti, attraverso la formazione
in aula con interventi didattici a scuola di esperti del mondo dell’impresa, con visite aziendali e la
realizzazione di alcuni progetti di indirizzo.
La recente legge del 13 luglio 2015 n.107 ha reso obbligatorie 400 ore di alternanza scuola/lavoro
per gli alunni delle ultime tre classi. 
Come l’anno scorso, gli alunni di quarta saranno impegnati nelle strutture ospitanti per tre settimane
nel mese di novembre. Agli stage partecipano anche gli studenti di terza a partire dalla metà di mag-
gio sino alla fine dell’anno scolastico per poi continuare durante il periodo estivo.
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Gli indirizzi del GirardiGli indirizzi del Girardi

La scuola superiore italiana ha ultimato una fase di riordino degli indirizzi dopo un processo di ri-
forma in atto da decenni attraverso le sperimentazioni. 
Secondo quanto indicato nel Regolamento del 15 marzo 2010, “recante norme con-
cernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. “, la scuola superiore presenta un nuovo impianto organizzativo. Si articola in nuovi Li-
cei, Istituti professionali e Istituti tecnici.

Gli Istituti Tecnici si suddividono in alcuni settori. Al Girardi, che tradizionalmente si articolava
nell’indirizzo commerciale e in quello per geometri,  sono attivati il  settore Economico e quello
Tecnologico.
I settori sono a loro volta suddivisi in indirizzi: al Girardi il settore economico si divide in due indi-
rizzi “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turismo.” 
L’indirizzo “Amministrazione finanza e marketing” propone, a partire dal triennio, anche le artico-
lazioni “Relazioni Internazionali per il Marketing” e “Sistemi informativi Aziendali”.
Per il settore Tecnologico è attivato l’indirizzo Costruzioni Ambiente e territorio. 

GIRARDI
SETTORE ECONOMICO SETTORE TEC-

NOLOGICO 
AMMINISTRAZIONE

FINANZA 
MARKETING

TUR-
ISMO COSTRUZIONI

AMBIENTE
TERRITORIOdalla terza

 
AMMINIS-
TRAZIONE
FINANZA 
MARKETING

RELAZIONI
INTERNAZIO
NALI

SISTEMI  IN-
FORMATIVI
AZIENDALI
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I Tecnici 

Gli  ultimi  interventi  normativi  attribuiscono  un ruolo   importante  agli   Istituti   tecnici,  superando
completamente l’idea, che si era presentata nei primi anni duemila, di una scelta univoca dei licei
per riformare la scuola superiore. 
La riforma riassume prima la caratteristica dei tecnici in generale, poi individua le caratteristiche
dei vari settori e infine descrive i profili dei vari indirizzi. Il tutto è sempre visto in ottica di compe
tenze da raggiungere, ritorna infatti continuamente l’espressione “è in grado”.

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologi
co in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’appli
cazione di  linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero li
mitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.
(allegato A DPR 15 marzo 2010 regolamento riordino tecnici)
Si riportano di seguito gli apprendimenti comuni attesi alla fine del percorso di un Istituto tecnico.

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici,  gli studenti  attraverso lo studio, le esperienze operative di
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della
loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 
 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valu 
tare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e re
sponsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento perma
nente; 
 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecno
logico ed economico; 
 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni   intervenute nel corso del
tempo; 
 stabilire collegamenti tra  le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una    prospettiva in 
terculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi
ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valoriz
zazione; 
 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico  culturale ed etica,
nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle
conclusioni che vi afferiscono; 
 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifi
che e per poter operare nel campo delle scienze 
applicate;  
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 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cul 
tura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorati 
ve, in relazione ai campi di propria competenza; 
 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere re
sponsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  
 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e cultu
rale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

Settore Economico
Anche per il settore economico la riforma indica dei risultati di apprendimento comuni al settore. 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnicoeconomica riferita 
ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia 
sociale e il turismo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni econo
micoaziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con
riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marke
ting, ai prodotti/servizi turistici. 
In particolare, sono in grado di: 
 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiega
re i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le cate 
gorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione
locale/globale; 
 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 
 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di
gestione;  
 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare so
luzioni ottimali; 
 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento or
ganizzativo e tecnologico; 
 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e
software gestionali; 
 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

Settore tecnologico
 Al Girardi è presente oltre al settore economico anche quello tecnologico per l’indirizzo Costruzioni. Anche
per il settore tecnologico sono indicati degli apprendimenti comuni:

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnicoscientifica e tecnologica in ambiti ove
interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di pro
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gettazione e di organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenu
te, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 
 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecni 
che di indagine; 
 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare at
tenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  
 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e
controllo; 
 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi pro
duttivi; 
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al
cambiamento delle condizioni di vita; 
 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazio
ne tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 “ “Amministrazione, Finanza e Marketing”Amministrazione, Finanza e Marketing”

I settori si dividono in indirizzi e ogni indirizzo presenta un profilo d’uscita. Vengono sotto riportati
i profili previsti dalla legge per gli indirizzi attivati al Girardi.

Profilo
 
Il  Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra  le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare  
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita nel contesto internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di:  
-  rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi 
nazionali ed internazionali; 
-   redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
-   gestire adempimenti di natura fiscale;   
-  collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
-  svolgere attività di marketing; 
-  collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;   
-  utilizzare tecnologie e  software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento  sia all’ambito della 
comunicazione aziendale con l’utilizzo di  tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella 
gestione dei  rapporti  aziendali nazionali e internazionali riguardanti  differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.  
 Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del  sistema 
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di  software applicativi. Tali attività sono  tese a  migliorare 
l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di  nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.   
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i 
risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A),  di seguito specificati in termini di competenze. 
 
1.  Riconoscere e interpretare: 
 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali  anche per coglierne le  ripercussioni in un dato contesto; 
     i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
-      i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 
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dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 
2. Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica, civilistica e fiscale  con particolare riferimento alle attività aziendali.   
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
4.  Riconoscere  i diversi modelli organizzativi  aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date. 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni  con riferimento a specifici contesti e 
diverse politiche di mercato.  
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti  assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose.  
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,  per realizzare attività 
comunicative con riferimento a  differenti contesti. 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa.   
Nelle articolazioni:  ”Relazioni internazionali per il marketing” e  “Sistemi informativi aziendali”,  le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate  in coerenza con la peculiarità del  profilo di riferimento. 

Nell’articolazione:  ”Relazioni  internazionali  per  il  marketing” e  “Sistemi  informatici
aziendali” le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate
in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento. 

Indirizzo “Turismo”Indirizzo “Turismo”

Profilo
 
Il  Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel 
campo dei  macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico 
ed ambientale. Integra  le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare  nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
turistica inserita nel contesto internazionale. 
E’ in grado di:  
 
 - gestire servizi e/o prodotti turistici  con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico,  
    culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;  
-  collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e  i piani di qualificazione per lo 
sviluppo dell’offerta  integrata; 
-  utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale,  per proporre servizi turistici anche innovativi;  
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di apprendimento descritti 
nel punto 2.2 dell’Allegato A),  di seguito specificati in termini di competenze. 
 
1.  Riconoscere e interpretare: 
     -  le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le  ripercussioni nel contesto turistico, 
     -  i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali  e specifici dell’impresa turistica, 
     -  i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella  
        dimensione  sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 
2.  Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico. 
3.   Interpretare  i sistemi aziendali  nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 
4.   Riconoscere le peculiarità organizzative delle  imprese turistiche  e  contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse  
      tipologie. 
5.   Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici per le aziende del settore  
      Turistico. 
6.   Analizzare  l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare strategie di  
      sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
7.   Contribuire a realizzare piani di marketing  con riferimento a specifiche  tipologie di imprese o prodotti  turistici. 
8.  Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
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9.   Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale dell’impresa turistica. 
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni  e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 

Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”

Profilo
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 
- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, 
nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 
nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle  risorse 
ambientali; 
- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 
impianti e  nel rilievo topografico; 
- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li 
riguardano, comprese le operazioni catastali; 
- ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 
È in grado di: 
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, 
operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di 
cantieri mobili,  relativamente ai fabbricati; 
- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto 
delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale; 
- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro; 
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 
Nell’articolazione  “Geotecnico”, il Diplomato ha competenze specifiche nella ricerca e sfruttamento degli idrocarburi, dei 
minerali di prima e seconda categoria, delle risorse idriche.   Interviene, in particolare, nell'assistenza tecnica e nella direzione 
lavori per le operazioni di coltivazione e perforazione. 
In particolare, è in grado di: 
- collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel stradali e 
ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali; 
- intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la determinazione della pericolosità  
idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, 
anche in contesti relativi alla valutazione di impatto ambientale; 
- eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e non) e opera nella 
conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo; 
- applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione di cartografia tematica; 
- agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari, compresi quelli con utilizzo di esplosivi. 
 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” consegue i 
risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A),  di seguito specificati in termini di competenze. 
1 - Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 
2 - Rilevare il territorio, le aree libere  e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni  più adeguate ed              
    elaborare i dati ottenuti. 
3 - Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in 
zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 
4 - Utilizzare gli strumenti  idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
5 - Tutelare, salvaguardare e valorizzare le  risorse del territorio e dell'ambiente. 
6 - Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 
7 – Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
8 – Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
In relazione a ciascuna delle articolazioni,  le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del  
percorso di riferimento. 
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Quadri orariQuadri orari

Settore economico primo biennio

Materie I II

Lingua e letteratura italiana 4 4

Storia 2 2

Lingua inglese 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3

Matematica  4 4

Informatica 2 2

Scienze integrate (scienza della terra e biologia) 2 2

Scienze integrate (fisica) 2

Scienze integrate (chimica) 2

Geografia 3 3

Diritto ed economia 2 2

Economia aziendale 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1

Totale ore di attività e insegnamenti generali 20 20

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo 12 12

Totale ore settimanali 32 32

Dal   secondo  biennio   il   settore   economico   si   divide   in   indirizzo  turistico  e  Amministrazione
finanza e Marketing. Quest’ultimo prone anche le articolazioni  Relazioni internazionali per il
marketing e Sistemi informatici aziendali.

Settore economico secondo biennio e quinto anno
Indirizzo Amministrazione finanza e marketing

Materie III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 3

Matematica  3 3 3
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Informatica 2 2

Diritto  3 3 3

Economia politica 3 2 3

Economia aziendale 6 7 8

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1

Totale ore di attività e insegnamenti generali 15 15 15

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17

Totale ore settimanali 32 32 32

Settore economico secondo biennio e quinto anno
Articolazione Relazioni internazionali per il marketing

Materie III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 3

Terza lingua straniera 3 3 3

Matematica  3 3 3

Tecnologie della comunicazione 2 2

Diritto  2 2 2

Relazioni internazionali 2 2 3

Economia aziendale e geopolitica 5 5 6

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1

Totale ore di attività e insegnamenti generali 15 15 15

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17

Totale ore settimanali 32 32 32

Settore economico secondo biennio e quinto anno
Servizi informativi aziendali

Materie III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2
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Lingua inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3

Informatica 4 5 5

Matematica  3 3 3

Economia politica 3 2 3

Diritto  3 3 2

Economia aziendale  4 7 7

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1

Totale ore di attività e insegnamenti generali 15 15 15

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17

Totale ore settimanali 32 32 32

Settore economico secondo biennio e quinto anno 
Indirizzo Turismo

Materie III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 3

Terza lingua straniera 3 3 3

Matematica  3 3 3

Geografia turistica 2 2 2

Diritto e legislazione turistica 3 3 3

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4

Arte e territorio 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1

Totale ore di attività e insegnamenti generali 15 15 15

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo 17 17 17

Totale ore settimanali 32 32 32
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Settore tecnologico
Indirizzo Costruzioni ambiente e territorio

Il settore tecnologico, indirizzo costruzioni,  presenta invece questo quadro orario:

Materie I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua straniera 3 3 3 3 3

Matematica  4 4 3 3 3

Scienze integrate (scienza della terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate (Fisica) 3 3

di cui in compresenza 2

Scienze integrate (chimica) 3 3

di cui in compresenza 2

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3

di cui in compresenza 2

Tecnologie informatiche 3

di cui in compresenza 2

Scienze e tecnologie applicate 3

Complementi di matematica 1 1

Diritto ed economia 2 2

Progettazione  costruzioni ed impianti 7 6 7

Geopedologia Economia e estimo  3 4 4

Topografia 4 4 4

Gestione del cantiere 2 2 2

Educazione fisica 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Totale settimanale 32 32 32 32 32
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POF Parte IIPOF Parte II

Le mete del GirardiLe mete del Girardi

Il Rapporto di Auto ValutazioneIl Rapporto di Auto Valutazione

Il  Regolamento  del  sistema nazionale  di  valutazione  (DPR 28 marzo  2013 n.80)  e  le  seguenti
circolari hanno introdotto per tutte le scuole italiane un processo di auto valutazione.   Si tratta di un
tentativo di leggere la situazione della scuola per migliorare gli esiti di apprendimento, ridurre la
dispersione scolastica e offrire pari opportunità di formazione a tutti gli studenti che vivono nel
nostro Paese. I docenti del Girardi, come quelli di ogni scuola italiana, hanno elaborato durante i
mesi scorsi un rapporto di autovalutazione (RAV). Si è partiti dalla considerazione che la scuola
raggiunge certi esiti di apprendimento partendo da un certo contesto e mettendo in essere alcuni
processi.  Sulla  base  di  indicatori  esterni,  come  il  successo  dei  diplomati  all’Università  e
l’inserimento nel mondo del lavoro, e sulla base di altri indicatori, come il numero dei promossi e i
livelli  ottenuti  nelle  prove  nazionali  INVALSI,  si  sono  individuate  alcune  priorità  per  il
miglioramento degli esiti e alcuni obiettivi da raggiungere entro tre anni.
Si è deciso di intervenire innanzitutto su una competenza chiave: la capacità di collaborare. A tal
fine il lavoro in gruppo che segue il metodo cooperativo e mira a realizzare un prodotto sembra la
strada migliore da seguire.  Il tutto è illustrato dalla seguente tabella.

Competenze da migliorare Traguardi da raggiungere in 3
anni

 Competenze chiave e di
cittadinanza

Collaborare e partecipare:
- aumentare la capacità degli
studenti a collaborare nel
lavoro in team

Gli alunni elaborano ogni anno
almeno un prodotto
pluridisciplinare attraverso il
metodo cooperativo e lo
presentano pubblicamente.

Altro  settore  in  cui  si  è  riscontrata  la  necessità  di  intervenire  è  quello  dei  risultati  alle  prove
standardizzate INVALSI per quanto riguarda la matematica. L’istituto si colloca bene nei confronti
della media nazionale e degli Istituti con lo stesso background socio economico. Più debole appare
la performance se confrontata con gli Istituti del nord est.
Anche per le prove standardizzate i traguardi sono schematizzati nella seguente tabella:

Competenze da migliorare Traguardi da raggiungere in 3
anni

  Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

 Migliorare i livelli degli
studenti nelle prove
standardizzate nazionali di
matematica

 In matematica la percentuale degli
studenti che ottengono risultati dal
livello 3 al 5 è in linea con quella
delle altre scuole del nord est

Per ottenere ciò i docenti utilizzeranno in modo didattico le prove INVALSI degli scorsi anni e
stimoleranno gli studenti a un’attività di tutoraggio tra compagni.
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Le mete educativeLe mete educative

In   un’estrema   sintesi,   tenendo   conto   delle   raccomandazioni   europee   sulle   competenze   chiave,
facendo riferimento alle competenze di cittadinanza della legge italiana, si può nell’attuale fase di
transizione articolare il profilo degli alunni diplomati al Girardi in tre mete o linee guida cui tutta
l’attività didattica tende. Esse sono:

 L’apertura al nuovo
 L’autonomia
 La motivazione

per apertura al nuovo s’intende:
 abitudine al mutamento dei contesti sociali ed alle diversità culturali,
 capacità di utilizzare metodi di studio e approcci differenti in base alle diverse 
esigenze e situazioni,
 capacità di lavorare in gruppo,
 propensione ad integrare ciò che si sa ed è consolidato con ciò che è nuovo;
 imparare ad imparare;

 per autonomia s’intende capacità di
 raccogliere e collegare dati da più fonti;
 formulare e verificare ipotesi;
 esprimere giudizi motivati;

per motivazione s’intende capacità di

 dare senso a ciò che si apprende;
 percepire la formazione come vantaggio  professionale per sé e per la società;
 esprimere interessi ed esigenze di apprendimento.

Nell’ambito di queste finalità generali, il Consiglio d’Istituto ha posto alcune priorità per il Piano 
dell’Offerta Formativa :

 Alternanza scuola lavoro e didattica laboratoriale
 Promozione del benessere dello studente
 Conoscenza delle lingue straniere per inserirsi efficacemente in un mondo globalizzato
 Cooperazione progettuale tra scuola e famiglia.

Seguendo anche queste indicazioni sono pensati i progetti inseriti nel POF per l’anno scolastico 
2016/17.
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Il patto di corresponsabilitàIl patto di corresponsabilità

L’Istituto, per raggiungere gli obiettivi sopra esposti, in base allo Statuto delle Studentesse e degli
Studenti   (D.P.R.   249/98  E  235/2007),   e   alle   indicazioni   della  Nota  Ministeriale   del   31/07/08,
consapevole che è necessaria un’alleanza educativa tra la scuola, i genitori e gli studenti, volta a
chiarire i ruoli, i compiti, le funzioni e i comportamenti che tutti devono tenere per creare un clima
collaborativo   e   assicurare   così   il   raggiungimento   degli   obiettivi   fondamentali   del   processo
educativo, propone un patto educativo tra tutte le sue componenti che così si articola:

1. Il Dirigente Scolastico s’impegna a:

 promuovere l'attuazione dell'offerta formativa ponendo studenti, genitori, docenti e non do
centi nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;

 mettere ogni componente scolastica nella possibilità di esprimere e valorizzare le proprie po
tenzialità.

 promuovere e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti
della comunità scolastica;

 favorire negli organi collegiali la ricerca dei metodi più idonei per cogliere le esigenze for
mative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera e per ricercarne risposte ade
guate.

2. I docenti s’impegnano a:
Realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco:

 favorendo capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità da parte di
tutti gli studenti;

 incoraggiando gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
 cercando l'unitarietà dell'insegnamento attraverso la programmazione collegiale.

Instaurare una relazione didatticoeducativa proficua:
 dosando i carichi di lavoro in modo che non risultino eccessivi e coordinando la loro attività;

 informando gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e modalità di attuazione;

 informando studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di maturazione e
apprendimento degli studenti;

 comunicando a studenti e genitori, con chiarezza, nelle forme concordate (libretto personale
o altro) i risultati delle verifiche scritte e orali;

 effettuando almeno tre verifiche scritte per periodo e almeno due verifiche orali;

 correggendo e consegnando i compiti, di norma, entro 15 giorni, comunque, prima della pro
va successiva;

 chiarendo con l’interessato i motivi di un eventuale provvedimento disciplinare.

3. Gli studenti s’impegnano a:
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Assumere in classe un comportamento corretto:
 arrivando in orario alle lezioni
 lasciando l’aula solo se autorizzati dal docente
 chiedendo di uscire solo in caso di assoluta necessità
 intervenendo durante le lezioni in modo ordinato e pertinente
 chiedendo l’esonero da attività solo in casi di estrema eccezionalità.

Rispettare gli altri:
 rapportandosi in modo corretto ed educato con compagni, docenti e personale tutto;
 rispettando le diversità e le sensibilità altrui;
 essendo disponibili al dialogo  e tolleranti nei confronti delle opinioni altrui.

Partecipare attivamente alla propria formazione:
 portando il materiale necessario
 prendendo nota dei compiti assegnati e informandosi delle attività svolte in classe durante le

assenze
 partecipando al lavoro in classe, chiedendo anche spiegazioni e aiuto;
 essendo puntuali e ordinati nell’esecuzione dei compiti;
 essendo presenti in occasione delle verifiche programmate
 impegnandosi nello studio domestico

4. I genitori s’impegnano a:
Essere presenti e partecipi alla vita della scuola:

 partecipando all’assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti, ai colloqui indivi
duali, ai consigli di classe  e alle  riunioni loro riservate;

 tenendosi   al  corrente delle iniziative della scuola e contribuendo alla loro  realizzazione;
 incontrando sollecitamente i docenti se convocati dagli stessi;

Collaborare con i docenti nell’azione educativa:
 controllando, giustificando ed eventualmente documentando le assenze del proprio figlio;
 controllando i libretti e/o i quaderni nei quali sono trascritte le valutazioni;
 aiutando  i figli a mantenere gli  impegni assunti a scuola;
 informando  la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’anda

mento scolastico del figlio, sempre nel rispetto della propria privacy;
 cooperando  perché a casa e a scuola lo studente ritrovi atteggiamenti educativi coerenti.

5. Il personale di segreteria si impegna a :

 fornire efficienza e qualità nel servizio, nel rispetto dell’utenza e di tutte le altre componenti
della scuola.

6. I collaboratori scolastici s’impegnano a :

 garantire la pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinen
ze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

 garantire aiuto materiale agli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne   alle
strutture scolastiche e nell'uscita da esse;

 collaborare con gli insegnanti e i genitori nel processo formativo ed educativo degli studenti.
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L’articolazione dell'offerta formativaL’articolazione dell'offerta formativa

Il raggiungimento del profilo generale è affidato innanzi tutto alle lezioni mattutine (senza rientri
pomeridiani curricolari). Di pomeriggio si svolgono invece diverse attività integrative come i corsi
di recupero, gli sportelli, i corsi d’italiano per stranieri, lo studio in biblioteca, le attività sportive, il
laboratorio   teatrale,  e  altre  attività  che rientrano nei  progetti  che mirano al  protagonismo degli
studenti.
Sempre di pomeriggio è garantita, secondo un calendario reso pubblico, l’apertura dei laboratori
d’informatica per lo svolgimento di ricerche o tesine.   

I docenti sono impegnati nel raggiungimento del profilo generale attraverso la chiara definizione di
obiettivi e criteri di valutazione e la loro comunicazione agli studenti e possono ricorrere a una certa
flessibilità organizzativa e didattica garantita dal regolamento per l'autonomia. 
Importanti   attività   integrative   sono   poi   le   visite   guidate,   i   viaggi   d’istruzione,   gli   scambi
internazionali,   gli   stage  presso   le   aziende   e   tutti   gli   interventi   di   esperti   esterni   su   argomenti
professionali, orientativi, o riguardanti il piano del benessere (educazione alla salute).
Inoltre l’Istituto affitta locali e macchine a terzi che lo richiedano con finalità didattiche.

I compiti dei coordinatori di classeI compiti dei coordinatori di classe

È all’interno dei consigli di classe che si programma la didattica più consona alle caratteristiche di
ogni  classe.   In  quella  sede si  decidono  le  unità  pluridisciplinari,   le  attività   extra  curricolari,   le
modalità   di   recupero.   In   tale   occasione   è   particolarmente   importante   il   ruolo   attivo   dei
rappresentanti dei genitori e degli studenti. I lavori del consiglio sono sostenuti dal coordinatore di
classe che si assume i seguenti incarichi:

Il coordinatore è il facilitatore dei rapporti tra i docenti della classe, fra docenti e studenti, fra i
docenti e le famiglie, è garante dell’attuazione concreta di quanto programmato dal consiglio di
classe; è punto di riferimento per tutti i problemi che sorgono all’interno della classe.

Funzioni dei coordinatori di classe e dei verbalizzanti.
Il coordinatore di classe svolge le seguenti funzioni delegate dal Dirigente Scolastico:

1) Presiede i consigli di classe in caso di assenza del D.S..
2) Collabora con le Funzioni strumentali per ciò che concerne i vari ambiti.
3) Coordina e segue  lo svolgersi della Programmazione del consiglio di classe.
4) Visiona mensilmente, apponendovi la firma, il Giornale di classe (cartaceo o digitale), ne

controlla la sua regolare tenuta, specie per quanto attiene alle giustificazioni e segnala alla
Dirigenza particolari situazioni (assenze, ritardi e uscite anticipate frequenti o ripetuti sugli
stessi giorni e orari)

5) Discute in sede del secondo CdC il Patto di corresponsabilità, sottolineandone l’importanza
alle tre componenti.

6) Illustra ai genitori in seno al CdC l’andamento generale della classe e lo stato di attuazione
delle iniziative riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa.

7) Riferisce al Dirigente Scolastico su eventuali problemi emersi e ne richiede l’intervento per
casi di particolare rilevanza.

8) Individua all’inizio dell’anno scolastico con l’aiuto degli altri colleghi i casi a rischio tra gli
alunni, sia in termini disciplinari che di motivazione allo studio, contattando la F. S. relativa,
nonché il D.S. e la famiglia.

9) Propone eventuali sedute straordinarie del CdC per la soluzione collegiale di casi imprevisti.
10) Si accerta della completezza e congruità delle verbalizzazioni prima di firmarle o di farle

firmare al D.S.
11) E’ responsabile della perfetta tenuta dei verbali.
12) Cura con la collaborazione degli  altri  docenti  la stesura del Documento del CdC per gli

- 28 -



- 29 -I.T.S.  “G.Girardi”  Progetti dell’Offerta Formativa anno scolastico 2017/18

esami  di  Stato  e  coordina  le  simulazioni  di  eventuali  prove  pluridisciplinari  (es.  “terze
prove” e colloqui d’esame) per le classi quinte.

13) Dopo  i  consigli  per  le  valutazioni  interquadrimestrali  raccoglie  le  proposte  di  corsi  di
recupero e la  relativa  disponibilità  dei docenti  a  tenerli  e si  incarica  di comunicarli  alla
funzione strumentale.

14) Cura la distribuzione e il ritiro delle comunicazioni interquadrimestrali e della pagella del
primo quadrimestre.

15) Riceve, su incarico e a nome del Consiglio, genitori e studenti.
16) Nel Consiglio per gli scrutini finali raccoglie le eventuali lettere alle famiglie, i prospetti

personali dei voti completi giudizi, le relazioni finali, i registri, le indicazioni dei programmi
svolti  da  ciascun  docente  della  classe,  il  verbale  firmato  dal  verbalizzante,  li  porta  in
segreteria didattica siglando l’apposita lista di consegna.

17) Collabora con gli insegnanti di sostegno per ogni adempimento relativo agli alunni disabili
(PEI).

18) Cura l’inserimento nella  programmazione di classe dei  PEI e degli  interventi  in caso di
DSA.

19) In caso di presenza di alunni di recente immigrazione o di altre situazioni previste dalla
normativa sui BES, collabora con la F.S. e assume il ruolo di tutor per la stesura del PEP.

20) Compila le schede dei voti di condotta utilizzando la griglia di valutazione e i descrittori
sulla stessa.

21) Tiene i contatti con le famiglie per comunicare i risultati scolastici finali, qualora negativi.
22) Presiede l’assemblea genitori per le elezioni degli OO.CC.
23) Fornisce  alla  commissione  Formazione  Classi  informazioni  utili  in  merito  agli  alunni

ripetenti.
24) Controlla  che  gli  studenti  informino  i  genitori  sulle  comunicazioni  scuola/famiglia,

verificando le firme sul libretto personale.
25) Coordina la procedura per le adozioni dei libri di testo, avendo cura della regolarità delle

procedure.
26) Designa l’alunno apri-fila e serra-fila (titolare e sostituto) per i casi di evacuazione della

Scuola  e  si  accerta  che  siano  previste  le  necessarie  misure  di  sicurezza  per  gli  alunni
diversamente abili.

Funzioni dei segretari del Consiglio di classe:Funzioni dei segretari del Consiglio di classe:

Il segretario del CdC:
- Collabora con il coordinatore nella predisposizione dei dati informativi riguardanti la classe

richiesti dall’ordine del giorno delle riunioni;
- Durante le sedute del CdC registra le informazioni e le dichiarazioni da inserire nel verbale;
- Procede  alla  stesura  del  verbale  in  forma  compiuta  e  definitiva  e  lo  sottopone

all’approvazione del coordinatore;
- Controlla periodicamente (almeno una volta al mese) le assenze e i ritardi degli alunni, le

relative giustificazioni, provvede al far regolarizzare situazioni sospese (eventuali assenze
non giustificate e simili), riferisce al coordinatore sui casi di marcata anomalia.
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Modalità di recuperoModalità di recupero

L’Istituto, in conformità con l'O.M. 92 del 6 novembre 2007 che fissa le norme sul recupero, attiva
diverse modalità di recupero delle insufficienze:

1) Sportello help, in orario extracurricolare, da attivare su richiesta e disponibilità del docente, ra
tificata nel consiglio di classe. Lo studente, richiede lo sportello, indica gli argomenti e si prenota
nel giorno e nelle ore messe a disposizione dal docente. Questa modalità di recupero può essere ob
bligatoria perché richiesta dal docente o volontaria perché richiesta dallo studente.
2) Corsi di sostegno, in orario extracurricolare, dalla fine del I trimestre, da attivare su richiesta
del docente, e approvati nei consigli di classe. Tali corsi sono per gruppi di studenti, minimo 8 e
massimo 10, anche per classi parallele se la programmazione lo permette.
3) Recupero in itinere
I Consigli di classe possono decidere che in alcuni casi si ricorra al recupero in itinere.
In  tale  caso  per  alcune ore   i  docenti  dividono  la  classe  in  gruppi  assegnando alternativamente
attività di recupero o approfondimento. L'attività termina con una verifica e viene documentata nel
registro   personale   del   docente.   Oppure   si   attua   la   cosiddetta   pausa   didattica   che   consiste
nell'impegnare tutta la classe nell'approfondimento di parti del programma già svolto.
4) Studio personale
Il consiglio di classe può decidere che per alcuni alunni l'unica attività carente è lo studio personale
e decide di sollecitarlo in modo esplicito come la più efficace forma di recupero.
Dopo lo scrutinio del primo trimestre(7/18 gennaio) i genitori possono trovare sul registro elettroni
co una scheda contenente per ciascuna materia insufficiente la precisazione del voto, delle carenze
evidenziate e della proposta di intervento ( studio personale, interventi in itinere, sportello help, cor
so di sostegno).
5) Corsi di recupero estivi: tra la fine di giugno e l’inizio luglio 2017, i corsi estivi sono destinati
agli alunni con sospensione del giudizio, con moduli di 12 ore per materia, con docenti interni o
esterni, con gruppi di studenti provenienti anche da classi diverse purché parallele o con segmenti di
programmi uguali.

La famiglia potrà decidere se avvalersi del recupero proposto dall’istituto, o provvedere auto
nomamente dichiarandolo per iscritto.
Al termine degli interventi proposti dopo il primo trimestre, comunque non oltre il 25 marzo, gli
studenti sosterranno una prova di verifica. Lo studente sosterrà la verifica anche nel caso il genitore
scelga di provvedere autonomamente al recupero. La data della prova gli sarà comunicata dal do
cente della materia che ha segnalato il debito.
Le famiglie degli studenti saranno informate dell’esito della verifica con comunicazione scritta.
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Criteri di valutazione finaleCriteri di valutazione finale

In conformità con l'O.M. 92 del 6 novembre 2007 e il DPR 122/2009 sulla valutazione che fissa le
modalità  di valutazione degli  alunni   in sede di scrutinio finale a giugno,  l'Istituto adotta  per  la
valutazione   finale   i   criteri   approvati   dai   Dipartimenti   disciplinari   e   ratificati   dal   Collegio   dei
docenti. 
Il numero di valutazioni richieste per ogni disciplina nei due periodi in cui è diviso l’anno scolastico
sono i seguenti:

Numero minimo di valutazioni programmate per periodo
TRIMESTRE PENTAMESTRE

Italiano 3 valutazioni ( 2 scritte 1 orale) 5 valutazioni (3 scritte, 2 orali)
Storia 2 valutazioni 2 valutazioni, 3 con profitto  insuffi-

ciente
Arte 2 valutazioni 2 valutazioni, 3 con profitto  insuffi-

ciente
Matematica 3 valutazioni ( 2 scritte 1 orale) 5 valutazioni (3 scritte, 2 orali)
Materie tecniche 
settore tecnologico
con più di 2 ore 
settimanali

3 valutazioni ( 2 scritte 1 orale) 5 valutazioni: 3 scritte, 2 orali

Materie tecniche 
settore tecnologico
con  2 ore settima-
nali

2 valutazioni 2 valutazioni, 3 con profitto  insuffi-
ciente

Diritto 2 valutazioni (diversa tipologia di  
prove)

3 valutazioni (diversa tipologia di pro-
ve)

Economia azienda-
le

classi prime e seconde 3 valutazioni
classi terze e quarte 3 o 4 valutazioni
classi quinte: 2 scritte 2 orali

classi prime e seconde 3 o 4 valutaz.
classi terze e quarte 4 o 5 valutazioni
classi quinte: 3 scritte 2 orali

Scienze e geo. 2 valutazioni (1 scritta) 3 valutazioni (2 scritte)
Lingue straniere 3 valutazioni (2 scritte 1 orale) 5 valutazioni (3 scritte 2 orali)
Informatica  bien-
nio

 2 valutazioni 3 valutazioni

Informatica 
II biennio

3 valutazioni 4 valutazioni

Scienze motorie 2 valutazioni 3 valutazioni
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Criteri di valutazione finale e di attribuzione del credito
(Delibera n. 16 del Collegio docenti del 19 marzo 2015)

Fermo restando che: 
“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente,
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva..”

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento,  il  comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e
attraverso  l’individuazione  delle  potenzialità  e  delle  carenze  di  ciascun  alunno,  ai  processi  di
autovalutazione degli  alunni medesimi,  al miglioramento dei livelli  di conoscenza e al successo
formativo.”

“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa.”

I singoli insegnanti e i Consigli di Classe, nella valutazione finale, si atterranno ai seguenti indirizzi:

1. Valutazione del singolo docente: 

Voto proposto ogni insegnante indicherà il voto sintetico globale proposto al Consiglio di Classe,
che sarà fondato sui seguenti fattori: 
- acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze, competenze, abilità); 
- interesse e partecipazione; 
- progresso durante l’a.s./e superamento delle insufficienze e delle lacune  pregresse; 
- impegno di studio. 

2. Valutazione del Consiglio di Classe 
Il Consiglio di Classe per la valutazione globale e per la promozione tiene conto: 
- del raggiungimento degli obiettivi trasversali definiti dal Consiglio di Classe; 
-  della     partecipazione e della frequenza; 
- delle conoscenze e competenze acquisite, delle prestazioni mostrate nelle diverse discipline; 
- dell’abbandono di una o più materie, da considerare quale elemento di forte negatività. 

L’attribuzione dei crediti scolastici nelle classi terze, quarte e quinte avverrà tenendo conto
dei  seguenti  criteri,  in  aggiunta  a  quelli  definiti  dalla  normativa  vigente  e  nel  punto
precedente: 

- partecipazione ad attività istituzionali della vita scolastica; 
- partecipazione ad attività esterne organizzate dalla scuola o da essa richieste; 
- partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni e corsi organizzati dalla scuola 
- frequenza e voto di condotta. 

 Attività extracurriculari: attività continuative, certificazioni europee, premi nazionali,… 

Il punto di credito all’interno della banda risultante dalla media dei voti può essere assegnato dal
consiglio di classe a prescindere da meccanismi automatici di arrotondamento. Non è quindi preso
in considerazione il superamento o meno dello 0,5 di media. 
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Gli eventuali  crediti  formativi  (crediti  extrascolastici)  saranno valutati  se acquisiti  negli  ambiti
sotto elencati e nel rispetto dei criteri sopra elencati: 
1. lavoro; 
2. cultura; 
3. sport. 
4. volontariato

Il  credito  formativo  potrà  comportare  solo  l’attribuzione  massima di  un  punto nella  banda del
relativo credito. 
Il riconoscimento dei crediti formativi avverrà secondo i requisiti documentati sotto riportati: 
Attività lavorativa 
Se lavoro dipendente: 
Durata dell’attività di almeno due mesi, anche non consecutivi; 
Inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei CCNL. 
 Se lavoro autonomo: 
Committenza non familiare; 
Attestazione della committenza circa l’attività svolta o la prestazione resa per un periodo non infe-

riore a 60 giorni. 
Attività culturali 
Corsi di musica di durata almeno annuale, attestati da scuola pubbliche o private riconosciute, con
attestazione di frequenza; 
- Ogni altro corso in ambito culturale di durata almeno annuale, con attestazione di frequenza; 
- Superamento di esami di lingua con certificazione rilasciato dal competente Istituto; 
-  Superamento di almeno 2 (due) moduli  di  ECDL o conseguimento della  Patente  Europea del
Computer; 

Attività sportiva 
- Se sport individuale: 
-  Partecipazione ai  campionati  non amatoriali  con tesseramento di federazione CONI o ad essa
affiliata, con  documentazione della presenza in lista per almeno un quarto delle gare programmate. 
- Se sport di squadra dilettantistico: 
- Partecipazione ai campionati non amatoriali di massima categoria

Attività di volontariato
-in  caso di  partecipazione  continuata  per  un anno con certificato  rilasciato  dall’associazione  di
volontariato o dalla parrocchia o dall’Ente presso cui si svolge l’attività.

3. Voto di condotta 

   Criteri già definiti

Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali 

Il  Collegio dei Docenti  determina i seguenti  criteri  comuni da seguire per lo svolgimento degli
scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni dei singoli Consigli di
Classe. 
Tali criteri possono essere così brevemente riassunti: 

- Definizione di insufficienza grave e non grave: 

1. Per insufficienza grave si intende una valutazione finale inferiore a 5/10 supportata da grave,
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ingiustificato e persistente disimpegno che necessita, per essere colmata, della frequenza di un corso
di recupero e/o  di studio assistito; 
2. Per insufficienza non grave si intende una valutazione finale pari a 5/10 e che individua una
situazione in cui è   possibile colmare le lacune anche con uno studio individuale  prima dell’inizio
del nuovo Anno Scolastico. 

Individuazione delle tre aree in cui ogni singolo allievo potrà essere collocato in sede di valutazione
finale: 

Area di promozione: vi sono inclusi tutti gli allievi che, nella valutazione finale, hanno conseguito
in tutte le discipline una valutazione finale non inferiore a 6/10. Sono inclusi, se il C.d.C. lo ritiene,
anche gli allievi che pur riportando una o due insufficienze non gravi  hanno tuttavia dimostrato
impegno/buon comportamento e miglioramento dalla situazione iniziale.
Per gli alunni ammessi alla classe successiva si possono verificare due situazioni:
1) alunni ammessi pienamente per i quali non e necessario alcun intervento
2)  alunni  ammessi  che  necessitano  di  indicazioni  di  studio  durante  le  vacanze  estive
(consolidamento delle  conoscenze acquisite e delle competenze dimostrate  )

Area  di  sospensione  del  giudizio:  sono  inclusi  tutti  gli  allievi  che,  nelle  valutazione  finale,
presentano più insufficienze gravi e meno gravi, e per i quali il  consiglio di classe individua la
possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti. Nei confronti
degli  studenti  per  i  quali  sia  accertata  la  carenza  formativa,  il  consiglio  di  classe  sospende  lo
scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.
Agli  alunni per i  quali  è  sospeso il  giudizio  nello scrutinio finale sarà comunicato per iscritto,
secondo  quanto previsto dalla normativa vigente :
a) Il voto proposto dal docente nella disciplina insufficiente e il relativo giudizio
b) i  contenuti  riferiti  alle  lacune degli  obiettivi  irrinunciabili  della  disciplina  definiti  in sede di
dipartimenti che saranno oggetto di accertamento formale del superamento della sospensione;
c) le modalità di recupero delle carenze segnalate: studio individuale/ corsi di recupero estivi;        
d) la facoltà della famiglia, previa comunicazione alla scuola di optare per un’attività di recupero in
forma  privata;
 e) le modalità e i tempi delle verifiche da effettuare prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno
scolastico;
 L’informativa verrà consegnata personalmente ai genitori dal docente coordinatore di classe
 Il giorno di pubblicazione degli scrutini finali.  

Area di non promozione: vi sono inclusi tutti gli allievi che, riportando insufficienze più o meno
gravi che ( p.e. 3 gravi o 2 gravi e una non grave) non lasciano intravedere la capacità di recupero
durante il periodo estivo e per i quali si suggerisce la ripetizione dell’anno.
Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il consiglio di classe formula un giudizio globale
che sintetizza i motivi della non ammissione alla classe  successiva.
Le  famiglie  il  cui  figlio/a  non  e  stato/a  promosso/a  alla  classe  successiva   saranno  contattate
telefonicamente    entro  la  mattinata  del  giorno  della  pubblicazione  ufficiale  degli  esiti  dello
scrutinio; nella stessa mattina    potranno ricevere chiarimenti dal coordinatore di classe e chiedere
eventualmente copia degli atti riguardanti la non ammissione del/la proprio/a figlio/a (secondo la
normativa)

Le prove di verifica finale (sospensione del giudizio) si svolgeranno, così come previsto dal Piano
Annuale delle attività nell’ultima settimana di agosto, secondo la seguente procedura:
somministrazione prove scritte  secondo quanto richiesto dal piano di studi  per la verifica degli
obiettivi e delle conoscenze irrinunciabili; se il docente è a tempo determinato e non sarà presente
agli esami di agosto, sarà sostituito dal docente in servizio.
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Periodo di espletamento delle prove. Fermo restando la normativa vigente: fine agosto di ogni
anno salvo altra disposizione del ministero.

Preparazione delle prove: il testo delle prove, (compresa la suppletiva) e griglia per valutazione e
correzione, dovrà essere depositato entro giugno e conservato nella cassaforte dell’istituto.

Scrutinio
Successivamente al completamento delle verifiche, i consigli di classe saranno convocati entro il 31
agosto e in ogni caso improrogabilmente entro la data d’inizio delle lezioni per l’integrazione dello
scrutinio  finale,  con  la  stessa  composizione  dello  scrutinio  finale  o  con  sostituzione  appurata
formalmente la indisponibilità del titolare.
Il  consiglio di classe,  alla luce delle verifiche effettuate,  delibera la integrazione dello scrutinio
finale,  espresso sulla  base di  una valutazione  complessiva  dello  studente,  che,  in  caso di  esito
positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso,
risolvendo la sospensione di giudizi, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte
le discipline con la indicazione “ammesso”.
In  caso  di  esito  negativo  del  giudizio  finale,  sulla  base  di  una  valutazione  complessiva  dello
studente,  il  relativo  risultato  viene pubblicato  all’albo  dell’istituto  con la  sola  indicazione  “non
ammesso”. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede
di  integrazione  dello  scrutinio  finale  al  termine  del  terz’ultimo  e  penultimo  anno  di  corso,  il
consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito.

Il risultato delle prove per competenze rientra nella valutazione di ogni disciplina interessata. La
valutazione degli assi culturali deriva dalla media delle valutazioni relative alle discipline dell’asse,
eventualmente corretta con i risultati delle prove specifiche per competenza.

Il Consiglio di classe di fronte a un’insufficienza non grave, in sede di scrutinio a giugno, può
decidere  di  non  sospendere   il   giudizio   in  una  o  più   discipline  e  di   assegnare  una  valutazione
comunque positiva in base ai seguenti criteri:

 Impegno espresso nel corso dell’anno
 Miglioramento nel corso dell’anno
 Frequenza alle lezioni
 Media dei voti in tutte le discipline
 Capacità di recupero con studio autonomo

In questo caso la famiglia viene avvertita con apposita comunicazione.
Queste sono poi le tabelle di corrispondenza tra conoscenze, abilità, competenze e voto

Tabelle di corrispondenza tra conoscenze, abilità competenze e voto:

Voci che compongono il giudizio:
 impegno e partecipazione;
 acquisizione delle conoscenze;
 applicazione delle conoscenze;
 rielaborazione critica delle conoscenze;
 abilità logico-espressive.

Graduazione della valutazione:
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 Si impegna in modo scarso e con partecipazione nulla. Conoscenze. Ripete le po-
che conoscenze in modo mnemonico e frammentario. Abilità. Non riesce a svolge-
re nemmeno semplici compiti. Non sa sintetizzare le proprie conoscenze. Espone
solo in forma incoerente con evidenti errori lessicali. Percepisce in modo confuso e
frammentario i collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i metodi. Competen-
ze. Non possiede gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Non è in grado di comprendere
e/o interpretare testi scritti di vario tipo. Non ha autonomia critica. = 1/3

 Si impegna in modo saltuario e partecipa solo occasionalmente e se sollecitato. Co-
noscenze. Ha conoscenze frammentarie e superficiali.  Abilità. Commette errori
nell’esecuzione di semplici compiti. Mostra incertezza e frammentarietà nell’analisi
e nella sintesi delle proprie conoscenze. Espone solo in modo molto impreciso con
ripetute incertezze lessicali. Percepisce in modo confuso i collegamenti tra gli ar-
gomenti, le discipline, i metodi. Competenze. Possiede scarsi strumenti espressivi
e argomentativi per la gestione dell’interazione comunicativa verbale in vari conte-
sti. Comprende e/o interpreta in modo carente e frammentario testi scritti di vario
tipo. Non ha autonomia critica. = 4

 Si impegna in modo discontinuo e partecipa distrattamente.  Conoscenze. Ha co-
noscenze  solo  superficiali.  Abilità.  Mostra  spesso  incertezza  nell’esecuzione  di
semplici compiti. Espone solo in modo poco appropriato e non sempre coerente.
Rielabora in modo impreciso e parziale le sue conoscenze. Percepisce in modo ap-
prossimativo i collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i metodi. Competenze.
Possiede strumenti espressivi e argomentativi carenti ai fini dell’interazione comu-
nicativa verbale in vari contesti. Comprende e/o interpreta in modo parziale e/o li-
mitato testi scritti di vario tipo. Ha scarsa autonomia critica. = 5

 Si impegna e partecipa in modo abbastanza regolare. Conoscenze. Ha conoscenze es-
senziali. Abilità. Non commette errori nell’esecuzione di semplici compiti. Espone
in modo di solito coerente, ma con qualche imprecisione. Rielabora in modo accet-
tabile, ma talvolta impreciso le sue conoscenze. Individua i collegamenti più sem-
plici ed essenziali tra gli argomenti, le discipline, i metodi. Competenze. Possiede
accettabili strumenti espressivi e argomentativi per la gestione dell’interazione co-
municativa verbale in vari contesti. Comprende e interpreta in modo semplice e
globalmente corretto testi scritti di vario tipo. Ha una modesta autonomia critica.
= 6

 Si impegna costantemente e dimostra proficua attenzione e interesse. Conoscen-
ze. Ha conoscenze complete e precise. Abilità. Non commette errori nell’esecuzio-
ne dei compiti richiesti. Espone in modo coerente, corretto, con una terminologia
adeguata. Individua i collegamenti tra gli argomenti, le discipline, i metodi. Sa ap-
plicare le conoscenze e sa effettuare analisi. Rielabora correttamente e coerente-
mente le sue conoscenze.  Competenze. Possiede discreti strumenti espressivi ed
argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Com-
prende e interpreta in modo corretto e motivato testi scritti di vario tipo. Denota
autonomia critica. = 7

 È attivo e costante nell’impegno; dimostra vivace attenzione, spiccato interesse e
interviene in maniera pertinente.  Conoscenze. Possiede conoscenze sicure e ap-
profondite.  Abilità. Espone in forma coerente, appropriata e corretta. Applica le
conoscenze in modo puntuale e produttivo. Rielabora correttamente le sue cono-
scenze ed effettua valutazioni personali e collegamenti efficaci e precisi tra le varie
discipline. Competenze. Possiede sicuri strumenti espressivi ed argomentativi per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Comprende e interpreta
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con sicurezza testi scritti di vario tipo. Denota un’apprezzabile autonomia critica.
= 8

 È assiduo e costante nell’impegno; dimostra attenzione e interesse, interviene sem-
pre in maniera pertinente e partecipa costruttivamente.  Conoscenze.  Ha cono-
scenze ampie, rigorose e personali.  Abilità. Espone con chiarezza e completezza,
usando una terminologia accurata con stile personale. Applica correttamente le co-
noscenze ed effettua analisi complete e approfondite anche in contesti nuovi. Sa
organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le procedure acquisite
nelle varie discipline ed effettua collegamenti interdisciplinari efficaci, esprimendo
valutazioni corrette, approfondite e originali.  Competenze. Padroneggia gli stru-
menti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comuni-
cativa verbale in vari contesti. Comprende testi scritti di vario tipo, che interpreta
in modo autonomo e originale. = 9/10

I singoli dipartimenti disciplinari hanno poi elaborato griglie di valutazione degli elaborati per le 
singole discipline che sono state comunicate agli alunni all’inizio dell’anno. 

Crediti formativi e scolastici
(delibera n. 28 Collegio 23 maggio 2014)

La somma dei punti ottenuti in Terza, Quarta e Quinta costituisce il credito che lo studente si porte-
rà all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi.
La somma totale dei crediti (25 punti al massimo) presenta questa ripartizione.

Media dei voti Credito scolastico (Punti)
I anno II anno III anno

M = 6 3-4 3-4 4-5
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 

I “PUNTI” DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE VENGONO ASSEGNATI UTILIZZANDO
I SEGUENTI CRITERI:

- partecipazione ad attività istituzionali della vita scolastica; 
- partecipazione ad attività esterne organizzate dalla scuola o da essa richieste; 
- partecipazione attiva e continuativa a manifestazioni e corsi organizzati dalla scuola 
- frequenza e voto di condotta. 

 Attività extracurriculari: attività continuative, certificazioni europee, premi nazionali

Il punto di credito all’interno della banda risultante dalla media dei voti può essere assegnato dal
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consiglio di classe a prescindere da meccanismi automatici di arrotondamento. Non è quindi preso
in considerazione il superamento o meno dello 0,5 di media. 

Gli  eventuali  crediti  formativi  (crediti  extrascolastici)  saranno valutati  se acquisiti  negli  ambiti
sotto elencati e nel rispetto dei criteri sopra elencati: 
1. lavoro; 
2. cultura; 
3. sport. 
4. volontariato

Il  credito  formativo  potrà  comportare  solo  l’attribuzione  massima di  un  punto nella  banda del
relativo credito. 
Il riconoscimento dei crediti formativi avverrà secondo i requisiti documentati sotto riportati: 
Attività lavorativa 
Se lavoro dipendente: 

1. Durata dell’attività di almeno due mesi, anche non consecutivi; 
2. Inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei CCNL. 

 Se lavoro autonomo: 
1. Committenza non familiare; 
2. Attestazione della committenza circa l’attività svolta o la prestazione resa per un periodo

non inferiore a 60 giorni. 
Attività culturali 
Corsi di musica di durata almeno annuale, attestati da scuola pubbliche o private riconosciute, con
attestazione di frequenza; 
- Ogni altro corso in ambito culturale di durata almeno annuale, con attestazione di frequenza; 
- Superamento di esami di lingua con certificazione rilasciato dal competente Istituto; 
-  Superamento di almeno 2 (due) moduli  di  ECDL o conseguimento della  Patente  Europea del
Computer; 

Attività sportiva 
- Se sport individuale: 
-  Partecipazione ai  campionati  non amatoriali  con tesseramento di federazione CONI o ad essa
affiliata, con  documentazione della presenza in lista per almeno un quarto delle gare programmate. 
- Se sport di squadra dilettantistico: 
- Partecipazione ai campionati non amatoriali di massima categoria

Attività di volontariato
-in caso di partecipazione continuata per un anno con certificato rilasciato dall’associazione di 
volontariato o dalla parrocchia o dall’Ente presso cui si svolge l’attività.

Il Consiglio di classe valuterà ogni caso ritenendo valido o non valido l’attestato prodotto dagli 
alunni per il riconoscimento del credito formativo.
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Criteri di attribuzione dei voti di condottaCriteri di attribuzione dei voti di condotta

Il  voto di  condotta  entra  a  far parte  della  media e  quindi  concorre alla  formazione  del  credito
scolastico.  Si tratta  perciò di un voto importante:  come tutti  gli altri  voti,  oltre a registrare una
situazione, stimola atteggiamenti positivi. 
Il Collegio dei docenti ha pertanto ritenuto opportuno rendere trasparenti i criteri che intervengono
nella formulazione del voto di condotta.
Sono riassunti nella seguente tabella approvata nella riunione del 18 maggio 2012, delibera n. 63

INDICATORI 5 6 7 8 9 10
Frequenza1  e
Puntualita’ 
(nb: nel 2° quadr. Il 
nr delle ore va 
raddoppiato) 

Assenze molto
numerose 
(oltre 140 ore a
quadr) 
E/o
Ritardi o uscite
molto 
frequenti (oltre
12) e/o non 
giustificati 

Assenze 
diffuse (da 75 
a 140 ore a 
quadr.)
E/o 
Ritardi e/ o 
uscite 
frequenti (da 
10 a 12) o 
“strategici”

Assenze 
saltuarie (da 
50 a 74 ore a 
quadr. ).
Vari ritardi e/o 
uscite (da 7 a 
9) o poco 
puntuale

Alcune 
assenze (da 30 
a 49 ore a 
quadr.) E poco 
puntuale con 
dei ritardi e/o 
uscite (da 3 a 
6)

Regolare con 
poche assenze 
(da 15 a 29 ore
a quadr.)
Ritardi e/o 
uscite isolate
(da 2 a 3)

Assidua
Pochissime 
assenze (da 5 a 
14 ore a 
quadrim.) O 
nessuna
Pochissimi o 
nessun ritardo 
e/o uscita

Interesse        e
Partecipazione alle 
lezioni

Nullo , e 
disinteressato

Gravi azioni di
disturbo

Solo se 
sollecitato

Spesso è fonte 
di disturbo e 
spesso si 
distrae.

Parziale

Tendenzialmen
te passivo

Abbastanza 
produttivo  e 
Collaborativo

Adeguato

Responsabile 
ed equilibrato

Ottimale

Costruttivo e 
critico

Impegno    e
Rispetto delle 
consegne

Nullo.    
Negligente e/o 
inesistente 
nelle 
consegne. 
Privo di 
materiale 
scolastico

Scarso e/o 
irregolare.
Discontinuo 
nelle consegne

Parziale.
Non sempre 
produttivo

Abbastanza  
costante.
Lievi  
mancanze  
nelle consegne

Regolare e 
puntuale 

Esemplare e 
approfondito.
Rigoroso

Comportamento nei 
confronti dei doc-
pers. Scol.-compagni
E   rispetto materiali
e strutture 
scolastiche

Riprovevole, 
gravemente 
irrispettoso  
(responsabile 
di episodi di 
violenze 
fisiche e 
psicologiche, 
bullismo, 
minacce, 
ingiurie, 
bestemmie; 
provocatore di 
danni)

Scorretto e 
scarsamente 
disponibile alla
collaborazione 
e al recupero 
comportament
ale.
Frequenti 
azioni di 
disturbo
(scrive sui 
banchi, non si 
cura 
dell’ordine 
dell’aula, poco
attento alle 
strutture)

Spesso  
scorretto e 
talora privo di 
autocontrollo
Alcune azioni 
di disturbo
(scrive sui 
banchi, non si 
cura 
dell’ordine 
dell’aula)

Vivace ma non
accompagnato 
da 
comportamenti
gravi
Rispetta ma 
non utilizza i 
materiali e  le 
strutt. Sempre 
in modo 
corretto

Corretto ed 
equilibrato

Irreprensibile
Responsabile, 
collaborativo e 
propositivo
(modello 
positivo per la 
classe)
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ASL  (SOLO 
CLASSI 4^)
COMPETENZE
SOCIALI
AMBITO SOCIO-
LAVORATIVO

Diffico
ltà di 
relazio
ne, 
non 
rispett
a i 
tempi 
di 
esecu
zione,
non coglie  
l'opportunità 
dell'esperien
za

Essenzialme
nte corretto 
nelle 
relazioni, 
tempi più 
ampi di 
esecuzione, 
coglie 
superficialm
ente 
l'opportunit
à  
dell'esperie
nza

Corretto nelle
relazioni con 
il 
personale, 
tempi 
accettabili 
di 
esecuzione 
, qualche 
difficoltà  
d'inserimen
to.

Corretto e 
responsabile 
nelle 
relazioni con 
il personale, 
rispetto dei 
tempi 
lavorativi , 
supera con 
facilità  le 
difficoltà di 
d'inseriment
o .

Stile aperto e
generalment
e costruttivo 
e 
collaborativo,
opera entro i 
tempi 
lavorativi.

Stile 
aperto, 
costruttiv
o e 
collabora
tivo, 
tempi 
brevi di 
esecuzio
ne.

Note disciplinari sul 
registro di classe 2

Numerose e 
gravi 
(maggiore di 
5) e/o sanzione
della 
sospensione 
per più di 15 
giorni.

Diverse 
ammonizioni 
verbali e/o 
scritte sul 
libretto 
personale; 
presenza di 4 o
5 note sul 
registro ; 
sospensione 
fino a 15 gg.

Diverse 
ammonizioni 
verbali e/o 
scritte sul 
libretto 
personale; 
presenza di 2 o
3 note sul 
registro gravi

Alcune  
ammonizioni 
lievi verbali 
e/o scritte sul 
libretto 
personale; 
presenza di 1 
nota sul 
registro

Nessun 
provvedimento

Nessun 
provvedimento

1 Nella valutazione della frequenza non si tiene conto delle assenze prolungate dipendenti da gravi motivi di salute o di fami-
glia o per impegni legati all’attività extrascolastica (stages, comenius…)

2 In presenza di più provvedimenti disciplinari, si assegnerà il voto più basso previsto dall’ultima riga anche in presenza di 
valutazioni più elevate rispetto ad altri indicatori

Il voto è il risultato della media del punteggio assegnato per ciascun indicatore, approssimata per
eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 5.

Deroghe al limite massimo di assenzeDeroghe al limite massimo di assenze

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio Docenti il 18 ottobre 2016 e dal 
Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2016 con relative deliberazioni.

In caso di impedimento alla frequenza regolare ai sensi del DPR 122/1999 e CM 20/2011, è 
consentita la presentazione della  richiesta di deroga all’assenza da parte della  famiglia dello 
studente interessato, nel rispetto dei seguenti articoli:

art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze 
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario (come da Regolamento d’Istituto), 
vengono annotate dal docente nel Registro elettronico e sommate a fine anno.                             
Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente  nell’anno scolastico  sarà quindi 
raffrontato  all’orario complessivo annuale definito dagli ordinamenti, ossia numero ore settimanali 
di lezione per 33. L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% pari a giorni 52 ( calcolati 
sul calendario annuale) .                                                                                                                         
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute 
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ai sensi del successivo art. 5, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all' esame finale.
art. 2 – Calcolo delle ore di curricolo Integrativo/ Opzionale /Facoltativo
2.1 Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, visite guidate, stage, ecc.) vanno 
regolarmente riportate nel Registro di classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del 
docente di riferimento. Le presenze a tali attività sono  da considerarsi  rientranti nel monte ore 
annuale del curricolo di ciascun studente.
2.2 Le ore scolastiche dell’Offerta Integrativa/Opzionale/Facoltativa  svolte in specifici Progetti 
contenuti nel POF, la partecipazione a Sportelli, Corsi di Recupero,  ecc. e  in maniera aggiuntiva 
rispetto alle ore di lezione curriculare, debitamente  documentate sull’apposito registro, 
costituiscono orario scolastico rientrante nel monte ore annuale dell’alunno.
Art. 3  - Presentazione della domanda di deroga
I genitori dello studente (lo studente stesso se maggiorenne) possono inoltrare domanda di deroga 
alla frequenza utilizzando il modulo allegato al presente verbale documentando l’assenza 
prolungata come previsto dal presente Regolamento per le tipologie di cui art.5. La domanda può 
essere presentata in corso d’anno e comunque prima della valutazione finale.  E’ opportuno 
informare al più presto la scuola della necessità di assentarsi per consentire al Consiglio di classe e 
ai docenti interessati alle assenze, di indicare allo studente il percorso di studio individuale. 
art. 4 – Valutazione scrutinio finale 
Il Consiglio di Classe nello scrutinio finale, in caso di assenze prolungate, valuterà gli studenti che 
hanno presentato la richiesta di deroga documentata.  La valutazione dovrà tener conto di tutti gli 
elementi valutativi riferiti all’intero anno (tipologie di prove sostenute, osservazioni sistematiche, 
partecipazione progetti, ecc.) dei voti riportati nel registro personale del docente per addivenire alla 
valutazione finale presentata allo scrutinio espressa con un voto in tutte le discipline.
art. 5 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga
Sono ammesse alla deroga le assenze per periodi lunghi documentati. Le tipologie di assenza 
ammesse alla deroga riguardano:

1. motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari  in forma continuativa o ricorrente; 
lunghe Terapie e/o cure programmate; Donazioni di sangue);

2. motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di sepa-
razione  dei genitori  con ricadute oggettive sulla frequenza; gravi patologie dei componenti 
del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, ecc.) valu-
tati dal consiglio di classe. 

3. altre assenze documentate (mobilità scolastica con frequenza all’estero di parte dell’anno, 
contratti specifici e/o partecipazione a manifestazioni, gare, campionati, ecc.   per la  valo-
rizzazione delle  attitudini  artistiche, sportive, ecc.);

4. assenze dovute al credo religioso per le quali esistono specifiche intese con lo Stato (docu-
mentate anche con autocertificazione all’atto dell’iscrizione). 

5. Motivi di lavoro 
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.
Durante il periodo di assenza lo studente dovrà continuare a controllare il registro elettronico per 
tenersi informato sul percorso della classe e seguire le indicazioni dei docenti per lo studio 
personale. 
Disposizioni finali
In tutti i casi previsti comunque il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di 
valutare lo studente, nel secondo periodo dell’anno scolastico, attraverso un congruo numero di 
valutazioni sui nuclei fondamentali delle singole discipline.
Si fissano: minimo due valutazioni  per le discipline con due ore settimanali; tre per le discipline 
con  tre ore settimanali; quattro per le discipline con più di quattro ore settimanali nella classe 
frequentata dallo studente. Le valutazioni possono riguardare diverse tipologie di prove.
I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di 
Classe.
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Attività alternativa alla religione cattolicaAttività alternativa alla religione cattolica

Gli  studenti  che non si  avvalgono dell’insegnamento della  religione  cattolica  e lo avrebbero in
prima o in ultima ora possono – formulando specifica richiesta - rispettivamente entrare un’ora
dopo o uscire un’ora prima. 
Per gli altri è possibile esprimere le seguenti opzioni: 
- studio personale autonomo
- studio personale assistito 
- adesione ad alcuni attività/corsi proposti dalla scuola, in particolare: 
 - alfabetizzazione per alunni di recente immigrazione;
 - recupero e potenziamento disciplinare;
 - corso di scrittura creativa
La partecipazione a queste attività  sarà valutata,  in sede di scrutinio,  sulla base dell’impegno e
dell’interesse dimostrati.
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POF Parte IIIPOF Parte III

(I progetti)(I progetti)

I Progetti: “Dall’io al mondo”

Per realizzare i compiti che la scuola si assume e facilitare il conseguimento delle competenze che
costituiscono il suo orizzonte formativo sono individuati alcuni settori progettuali. Si tratta di attivi-
tà o progetti che integrano le normali ore di lezione e che sono attuati in coordinamento con la di -
dattica curricolare. Le aree progettuali sono disposte in questo Piano secondo un percorso ideale che
va dall'io al mondo. 
Compito educativo della scuola è infatti quello di introdurre i giovani nella realtà e permettere loro
di camminare con le loro gambe. Bisogna fornire strumenti che consentano ad ogni studente di en-
trare da protagonista e in modo personale nel grande scenario del mondo.
Il primo passo sarà quello di togliere quegli ostacoli che impediscano al singolo di sviluppare i pro-
pri talenti e di vivere il proprio percorso di apprendimento. Ecco allora l'area dei Bisogni educativi
Speciali. Si presterà attenzione poi a tutte quelle problematiche di tipo psicofisico che possono osta-
colare il processo educativo: è l'area del benessere. Un'area particolare, l'innovazione didattica, si
occupa  inoltre  della  riflessione  sulla  didattica  e  sui  risultati  scolastici.  L'innovazione  dei  modi
d’insegnare è infatti fondamentale per motivare e provocare la creatività. Le altre due aree, l'Alter-
nanza Scuola Lavoro e quella dell’Intercultura, cercano di introdurre gli studenti al confronto con il
mondo del lavoro e con il contesto culturale a livello planetario. 
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Area dei Bisogni Educativi Speciali
Quest’area  progettuale  riguarda  le  situazioni  di  disagio,  handicap o svantaggio.  Gli  adolescenti
presentano fisiologicamente problematiche di disagio dovute all’età evolutiva ed alla maturazione
psicologica  e  il  nostro  istituto  è  molto  attento  a  questi  fenomeni.  In  particolare,  alcuni  alunni
presentano problemi di apprendimento a causa di un disagio psico-fisico o relazionale. Altri spesso
incontrano difficoltà motivazionali o di relazione con i compagni o con gli insegnanti. Altri ancora
sono studenti di recente immigrazione che devono superare le barriere linguistiche. Alcuni studenti
inoltre si accorgono di aver scelto un indirizzo di studi poco consono alle loro caratteristiche o
manifestano  mancanze  di  metodo.  I  progetti  di  quest’area  intendono  rispondere  a  tutte  queste
problematiche. 
Il  progetto  “Amico  esperto”  affronta  il  problema  del  disagio  ricorrendo  alla  risorsa
dell’insegnamento  tra  pari  (peer  to  peer  education)  che  oltre  ad  educare  alla  dimensione  del
volontariato è un efficace modo d’imparare sia per chi riceve il servizio sia per chi lo offre.

Responsabile Nome progetto Obiettivi Destinatari
Tonin Marì Lingua 2 e CALP Favorire l’accoglienza 

e l’integrazione
Studenti stranieri di 
recente immigrazione

Tonin Marì Amico esperto Favorire l’inclusione Studenti di tutte le 
classi 

Tonin Marì Sportello per successo
formativo

Favorire autostima, 
relazioni, profitto 
scolastico

Ogni studente 
segnalato

Tonin Marì Diffusione cultura
DSA

Favorire la gestione 
del disturbo 

Studenti interessati, 
genitori e docenti

Area del benessere degli studenti 
Il tema generale di quest’area è il benessere degli studenti. Attraverso la collaborazione con l’ULSS 
di Cittadella e le associazioni di volontariato che operano nel territorio, s’intende offrire agli 
studenti una serie d’incontri sui temi legati alla salute fisica e mentale. Si vuole anche promuovere 
stili di vita sani e una consapevole gestione della dimensione affettiva e sessuale. Questi interventi 
sono proposti secondo un percorso che va dalla classe prima alla quinta in modo che siano rispettate
le esigenze formative delle diverse fasce d'età. 
Oltre a questi progetti, altri interventi sono programmati dai Consigli di classe

 
 Responsabile Nome progetto Obiettivi Destinatari

 Guadagnini Luca Incontro con ADMO
Sensibilizzare alla cul-
tura della donazione

Classi quarte e quinte

 Guadagnini Luca Aiutiamoci a crescere
Motivare stili di vita li-
beri da dipendenze

Classi terze e seconde

 Guadagnini Luca
Incontro con associa-
zioni di volontariato

Motivare al volontaria-
to

Classi terze
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 Guadagnini Luca Primo soccorso
Introdurre alle tecniche
del primo soccorso

Classi quinte

 Guadagnini Luca Progetto andrologico Prevenzione patologie Maschi di quinta

 Bertoia Cinzia HIV MTS
Favorire la prevenzio-
ne

Classi terze

 Bertoia Cinzia
Cultura della donazio-

ne
Motivare al volontaria-
to

Classi quarte

 Bertoia Cinzia
Prevenzione consumo

sostanze 
Prevenire la dipenden-
za

Classi seconde

 Bertoia Cinzia
Prevenire consumo al-

colici
Prevenire la dipenden-
za

Classi seconde

 Bertoia Cinzia Tabagismo
Prevenire la dipenden-
za

Classi prime

 Bertoia Cinzia Sportello ascolto
Prevenire situazioni a 
rischio

Studenti docenti geni-
tori interessati

 Pilon Annapaola
Sportello prevenzione

dei conflitti
Prevenire situazioni di 
conflitto

Studenti con problemi 
relazionali

De Rossi Paolo
Il Potere inclusivo del-

lo sport
Favorire l'inclusione di
studenti disabili

Tutte le classi
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Area innovazione didattica  
In quest'area sono inseriti  tutti  quei progetti  correlati  all’acquisizione di specifiche competenze,
all'innovazione didattica e alla formazione degli insegnanti.
Le  linee  guida  dei  tecnici  (Direttive  ministeriali  57  del  2010  e  4  del  2012)  contengono  le
competenze  in  uscita  e  insistono  in  modo  diffuso  sull’importanza  di  una  didattica  di  tipo
laboratoriale.  Le  iniziative  di  quest’area  rispondono  a  queste  indicazioni  proponendo  attività
innovative che stimolano l’apprendimento attivo e il protagonismo degli studenti.
Un'attenzione particolare sarà dedicata alla  riflessione sulle  prove INVALSI che verranno usate
come stimolo all'innovazione didattica. Questo aspetto è di particolare importanza e risulta tra i
traguardi del Rapporto di Autovalutazione. 
Sempre nel Rapporto di Autovalutazione viene indicata come strategica la didattica che punta al
lavoro  in  team,  alla  collaborazione  tra  studenti,  alla  realizzazione  di  prodotti.  E'  quel  tipo  di
didattica che stimola gli studenti ad assumere un atteggiamento attivo di ricerca ed elaborazione e
che supera di fatto un modello di scuola puramente trasmissivo.

 Responsabile Nome progetto Obiettivi Destinatari

Progetti d’Istituto

 
Biscaro Maria Gra-

zia 
Educazione alla legali-

tà
Promuovere la cultura 
della legalità

Tutte le classi

 Di Dio Ornella Prove INVALSI
Attuare il Piano di Miglio-
ramento della scuola

Biennio

 
Bartolomeo Bea-

trice
Educare alla memoria

Sensibilizzazione sui temi
dell’antisemitismo e del 
razzismo

Tutte le classi

Progetti dei consigli di classe o ad adesione libera

 
Zanchin Alessan-

dra
Imparare viaggiando

Progettare i viaggi 
d'istruzione

Classi interessa-
te

Zanchin Alessan-
dra

Sportello Educazione
ambientale

Sensibilizzare sui temi 
ambientali Classi del bien-

nio

 Zanchin Alessan-
dra

Educazione alimenta-
re

Introdurrre al concetto di
consumo critico

Classi seconde

 Zanchin Alessan-
dra

GPS Droni e paesag-
gio

Riflettere sulla gestione 
del territorio

1ba 2ba 1at 1da

 Marcellan Flavia Corti in ciack
Educazione al linguaggio 
del cinema

Classi interessa-
te
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Marcellan Flavia Luoghi storici e arti-
stici di Cittadella

Riconoscere le ricchezze 
del territorio

1da 1ea 1ac 1ca
2ac 2da 

 Marcellan Flavia Chi ben comincia Far conoscere le compe-
tenze del bravo geometra

1da 1ca 1ac 1ea

 Marcellan Flavia Conoscere al di là de-
gli stereotipi

Riconoscimento e valoriz-
zazione delle diversità

Classi del bien-
nio interessate

 Marcellan Flavia Cittadini del mondo
Fornire competenze sui 
temi delle migrazioni e 
dell'intercultura

Classi del bien-
nio interessate

 Marcellan Flavia Imparare a comunica-
re

Fornire competenze co-
municative

2ac 2da

Marcellan Flavia Invento Cittadella
Fornire competenze 
d'orientamento nel terri-
torio

1da 1ca 1ac 1ea

 Marcellan Flavia Fare ricerca Fornire competenze di ri-
cerca 

1da

Marcellan Flavia Emozioni al museo Riconoscere le ricchezze 
culturali del territorio

1ac 1ea

Marcellan Flavia pensiero critico nella
ricerca storica

Introdurre alla ricerca 
storica

1ca 2ca 1ac 2ac 
1da 2da 

 Marcellan Flavia Maratona di lettura Avviare alla passione per 
la lettura

1da 2da 2ac

 Pilon Annapaola Quotidiano in classe
Avviare alla lettura critica
dei quotidiani

Classi interessa-
te

 Pelà Pierandrea
Didattica laboratoriale

delle scienze

Utilizzare esperienze di 
laboratorio per acquisire 
competenze

Classi del bien-
nio

 Pelà Pierandrea Uomo ambiente ani-
male

Sensibilizzare sui temi 
del rispetto degli animale

Classi del bien-
nio

 Pelà Pierandrea
Ambiente sicurezza

sostenibilità

Introdurre ai temi della 
bioarchitettura e dello 
sviluppo sostenibile

1ac 2ac 1ea
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Attività Motoria
 Responsabile Nome progetto Obiettivi Destinatari

 Zaniolo Renato Sport alternativi
Conoscenza e pratica di 
sport minori

Secondo biennio
e quinto anno

Noto Vincenzo Centro sportivo stu-
dentesco

Preparazione ai giochi 
sportivi

Tutte le classi

 Noto Vincenzo Rafting
Conoscenza e pratica del 
rafting

Classi quinte

 Noto Vincenzo Pattinaggio Pratica del pattinaggio Tutte le classi

 Noto Vincenzo Orienteering
Sviluppare l'orientamento
spaziale

Classi del bien-
nio

Rapporti con il territorio 
La legge 13 luglio 2015, n, 107  ha inserito organicamente l’ASL (Alternanza scuola lavoro) nell'
offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte
integrante dei percorsi di istruzione. La legge 107/2015 stabilisce per gli istituti tecnici un monte
ore obbligatorio di 400 nel secondo biennio e nell' ultimo anno.

Nell'area cittadellese è ancora prevalente la vocazione manifatturiera fortemente collegata ai servizi,
in particolare a quelli più innovativi, una realtà vivace in cui le imprese sono attrici fondamentali
della crescita e dello sviluppo del territorio. La capacità di intercettare i nuovi mercati è anche la
missione  di  un  Istituto  tecnico  come  il  nostro,  che  considera  indispensabile  il  dialogo,  la
condivisione  e  la  collaborazione  tra  le  varie  componenti  della  società  che  sono  in  grado  di
esprimere le migliori competenze, in quanto impegnate quotidianamente in una competizione in
mercati internazionali altamente competitivi.
L'Istituto è  impegnato  in  un ampio e  articolato  progetto di  ASL che  prevede progetti  per  ogni
indirizzo. Essi si articolano in percorsi per le terze, per le quarte e per le quinte. Ogni percorso
comprende un momento precedente allo stage detto ex ante, uno durante lo stage, detto on the job, e
uno dopo detto ex post.

Classi terze 
Il percorso: ex ante  
In  classe  terza  prevede la  presentazione  agli  studenti  e  alle  famiglie  dei  diversi  step  e  relativi
compiti in cui il percorso Asl si articola.
Per obbligo di legge gli studenti, in classe terza, seguiranno il PROGETTO SICUREZZA che si
svilupperà  in  un  percorso  di  12  ore  (4  ore  in  orario  curricolare  –  8  in  orario  extracurricolare
pomeridiano)
In tutte le classi si effettueranno alcune azioni (un pacchetto di ore di formazione in aula o in alcune
strutture) che verranno sviluppate sia dai docenti curricolari sia da esperti esterni su temi strategici
per l’ASL.
Il percorso: on the Job
E’ il percorso in struttura ospitante (maggio/giugno e periodo estivo) e/o in alcune attività in cui lo
studente mette “in pratica”
Durante lo stage lo studente sarà chiamato: 

 A mettere in pratica nel posto di lavoro le mansioni che gli verranno assegnate e quello che
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ha imparato nelle ore curricolari.
 A completare il “ Diario dello studente”  così come strutturato; riportare annotazioni a caldo,

basate sulla selezione degli aspetti e degli eventi che sono meritevoli di attenzione 
Il percorso: ex post 
Si avvierà in classe quarta. 

Classi quarte

Il percorso: on the Job (novembre – periodo estivo)
E’ il percorso in struttura ospitante (novembre) e/o in alcune attività in cui lo studente mette “in
pratica” e conclude l’esperienza in stage durante l’anno scolastico iniziata in terza.
Durante l’estate lo studente potrà continuare l’esperienza in struttura per approfondire le proprie
competenze
Il percorso: ex post 
Prima fase (fine novembre – dicembre)
Al termine dell’esperienza in struttura ospitante, durante l’anno scolastico, nel mese di Dicembre al
fine di aiutare gli studenti a pensare, agire e immaginarsi professionisti, si prosegue con la fase di
autovalutazione/valutazione degli  apprendimenti  e delle  competenze sociali  articolata  su quattro
livelli:

 Da parte degli esperti 
 Da parte dello studente
 Da parte del tutor aziendale
 Da parte dei docenti delle discipline coinvolte/consiglio di classe

La fase finale di rielaborazione dell’esperienza si sostanzia nella realizzazione di un project work
per alcune discipline.
La relazione finale alla cui stesura lo studente deve dedicare molta attenzione, oltre ad aiutarlo a
ripercorrere  consapevolmente  l’esperienza,  gli  consente  di  analizzare  i  problemi  e  le  criticità
incontrati, nonché le modalità con cui ha superato le eventuali difficoltà.
Seconda fase (secondo periodo)
Nel  secondo  periodo  in  tutte  le  classi  si  effettueranno  alcune  azioni  (un  pacchetto  di  ore  di
formazione in aula o in alcune strutture) che verranno sviluppate sia dai docenti curricolari sia da
esperti esterni su temi strategici per l’ASL. Ogni azione ha un docente referente

Classi quinte
Il percorso
E’ l’anno in cui lo studente deve sostenere l’Esame di Stato.
L’ ASL non prevede attività pratica in struttura ospitante, ma una serie di azioni (un pacchetto di ore
di formazione in aula o in alcune strutture) che verranno sviluppate sia dai docenti curricolari sia da
esperti esterni su temi strategici per l’ASL.

Progetti di indirizzo caratterizzanti l’Istituto
Responsabile Nome progetto Obiettivi Destinatari

Vallotto Serenella
 

E  referente per
ogni azione

A F M
L a v o r o  e
i m p r e s a

n e l l e  s f i d e
d e l  f u t u r o

Realizzare percorsi di alternanza 
scuola lavoro come previsto dalla 
legge 107 secondo un’articolazione 

 Ex ante
 On the job
 Ex post

Classi
 Terze
 Quarte
 Quinte

Vallotto Serenella

E  referente per

RIM
Le sfide

dell’azienda

Realizzare percorsi di alternanza 
scuola lavoro come previsto dalla 
legge 107 secondo un’articolazione 

Classi
 Terze
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ogni azione internazionale nel
mercato globale

 Ex ante
 On the job
 Ex post

 Quarte
 Quinte

Vallotto Serenella

E  referente per
ogni azione

SIA
At work with
information
technology

Realizzare percorsi di alternanza 
scuola lavoro come previsto dalla 
legge 107 secondo un’articolazione 

 Ex ante
 On the job
 Ex post

Classi
 Terze
 Quarte
 Quinte

Vallotto Serenella

E  referente per
ogni azione

TURISMO
Il turismo incontra

il territorio

Realizzare percorsi di alternanza 
scuola lavoro come previsto dalla 
legge 107 secondo un’articolazione 

 Ex ante
 On the job
 Ex post

Classi
 Terze
 Quarte
 Quinte

Vallotto Serenella

E  referente per
ogni azione

CAT
Costruisci anche tu
Cantiere aperto per

tutti

Realizzare percorsi di alternanza 
scuola lavoro come previsto dalla 
legge 107 secondo un’articolazione 

 Ex ante
 On the job
 Ex post

Classi
 Terze
 Quarte
 Quinte

Golino Valerio Corso sicurezza Promuovere la cultura della 
sicurezza come normale attitudine 
nei comportamenti 

Classi terze e
quarte

Progetti per l’orientamento

Zaniolo Monica
Pilon Annapaola

Orientamento in
entrata

Presentare al territorio l’offerta 
formativa dell’Istituto

Genitori e alunni 
di terza media

Biscaro Maria
Grazia

Orientamento in
Uscita

Aiutare gli studenti a fare progetti 
per il proprio futuro

Tutte le classi 
quinte

Laboratorio teatrale
 Pilon Annapaola Educare alla

legalità con il
teatro

(progetto
triennale)

Promuovere la cultura della legalità Tutte le classi

Area Intercultura 
Questo  settore  riguarda  il  potenziamento  delle  lingue  straniere  e  lo  sviluppo  di  atteggiamenti
interculturali. Gli scambi internazionali e le iniziative Inter-culturali sono una risposta della scuola
alle  sfide  del  mondo  odierno.  Tramite  queste  attività  gli  studenti  imparano  a  relazionarsi  con
tradizioni ed esperienze diverse dalla propria al fine di superare pregiudizi e di sapersi arricchire
dall'incontro con gli altri. Alcune di queste iniziative consistono nello scambio: gli alunni si recano
all'estero dove sono ospitati presso famiglie locali, svolgono attività nella scuola partner e in seguito
ricambiano l’ospitalità in Italia.  Altri progetti interculturali consistono nell’ospitalità a scuola di
studenti stranieri  in mobilità individuale o nello svolgimento all’estero di Attività di Alternanza
Scuola-Lavoro.
I progetti CLIL sono unità di apprendimento di discipline non linguistiche che utilizzano l’inglese
come lingua veicolare. Sono pertanto un tentativo di sperimentare nuove modalità e ambienti di
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apprendimento e di collaborazione tra docenti,  nonché una nuova relazione docente/discente.  Si
forniscono  così  anche  nuove motivazioni  e  una  spinta  concreta  all'apprendimento  delle  lingue,
soprattutto in ambito scientifico e professionalizzante. I corsi d’inglese per docenti mirano a fornire
le competenze di base per la realizzazione dei progetti CLIL. 
I soggiorni linguistici all’estero favoriscono sia il potenziamento delle competenze linguistiche, sia
gli atteggiamenti interculturali mentre i corsi per le certificazioni linguistiche mirano a valorizzare
le eccellenze in campo linguistico.
Infine  per  potenziare  l’apprendimento  delle  lingue  è  previsto  l’intervento  in  classe  di  docenti
madrelingua o di docenti dell’organico di potenziamento.

 Responsabile Nome progetto Obiettivi Destinatari

 Gardin Marina
Mobilità internazionale

in uscita (scambi e
soggiorni)

Potenziare competenze 
comunicative e intercul-
turali

Classi seconde e
terze

 Gardin Marina
Mobilità internazionale

in uscita (ASL)

Potenziare competenze 
comunicative e professio-
nali

Classi del secon-
do biennio 

 Gardin Marina
Potenziamento lingui-
stico e valorizzazione

eccellenze

Valorizzare le competen-
ze in inglese

Classi prime e 
seconde

 Gardin Marina
Sito per la didattica

dell'inglese

Potenziare competenze 
comunicative e innovare 
la didattica dell'inglese

Docenti perso-
nale ATA stu-
denti

 Gardin Marina
Certificazioni linguisti-

che

Valorizzare e potenziare 
le competenze linguisti-
che

Studenti inte-
ressati

 
Bertollo Annalisa

Let's App Realizzare un'app utile 4as

 Bertollo Annalisa
La BBC e la stampa

internazionale
Introdurre all'inglese 
giornalistico

Secondo biennio
e quinto anno 
RIM

 Brugnolaro Cleofe CLIL 
Approfondire temi d'indi-
rizzo in inglese

1-2-3-4-5at,     
1-2-bt

 Pelà Pierandrea
CLIL everyday chemi-

stry
Approfondire temi d'indi-
rizzo in inglese

2ac 2ca 2bt

 Zanchin Alessandra
CLIL Science trough

English
Approfondire temi d'indi-
rizzo in inglese

2ac 

Gardin Marina Inglese per docenti
Potenziare competenze 
linguistiche per il CLIL

Docenti
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